MODULO DOMANDA MOBILITA’ DIRIGENTE TECNICO - INFORMATICO

Al Direttore
dell'AVEPA
Via n. Tommaseo, 67
35131 PADOVA
Il/La sottoscritto/a cognome

nome

chiede di essere ammesso/a alla procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del Dlgs
165/2001, bandita con decreto del Dirigente dell’Area amministrazione e contabiltà n. 54 del 9 marzo 2017
per n. 1 dirigente con indirizzo tecnico-informatico.
A tale fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 nelle ipotesi di
dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso di atti falsi e della decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere che l’art. 75 del medesimo
Decreto commina, sotto la propria responsabilità
DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000
di essere nato/a a

provincia di

di risiedere a

provincia di

via
cellulare

n.

il
C.A.P.

Tel.

codice fiscale

di eleggere, per comunicazioni, preciso recapito al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare
eventuali variazioni successive (da compilarsi solo se diverso dalla residenza), o il seguente indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Dichiara inoltre:
1. di essere attualmente in servizio a tempo indeterminato con qualifica dirigenziale presso la seguente
Pubblica Amministrazione: (specificare denominazione, indirizzo e CCNL di riferimento)
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
2. che la Pubblica Amministrazione indicata al punto 1. è ente soggetto a limitazioni assunzionali:
(specificare i riferimenti normativi):

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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3. di aver riportato condanne penali definitive SI

NO in data

l'autorità che ha emesso la

sentenza di condanna* è
il reato commesso è
* L’indicazione è obbligatoria anche in caso di amnistia, indulto, perdono giudiziale o non menzione.
4. di possedere l’idoneità psico-fisica per lo svolgimento di tutte le mansioni senza prescrizioni limitanti
l’esercizio delle stesse;
5. di essere in possesso del seguente titolo di studio universitario:
titolo di studio:
Classe
conseguito presso:
città

in data

voto

6. di essere in possesso della patente di guida non inferiore alla Cat. B;
7. di essere in possesso del seguente titolo di precedenza o di preferenza di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 5
del DPR n. 487/94 :

8. di accettare tutte le disposizioni previste nel presente avviso di mobilità esterna volontaria;
9. di essere in grado di documentare tutte le dichiarazioni rese nella presente domanda di partecipazione;
10. di autorizzare l’AVEPA, esclusivamente nei limiti e per le finalità espresse nell’informativa ai sensi
dell’art. 13 del testo unico sulla privacy - D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, alla pubblicazione dei propri dati
personali nel sito www.avepa.it.
Dichiara, infine, di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa, nonché per l’eventuale instaurazione e gestione del rapporto
di lavoro. Il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della procedura di mobilità.
FIRMA**
Data
(Non è richiesta l'autenticazione)
* ai sensi della legge 13 dicembre 1999, n. 475 la sentenza prevista dall’art. 444 del codice di procedura penale (c.d.
patteggiamento) è equiparata a condanna
** la domanda potrà essere sottoscritta con firma digitale da chi ne risulti essere titolare oppure, in alternativa, con firma
autografa.

Allegati: - fotocopia di un documento di identità in corso di validità
- curriculum vitae formativo e professionale
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
AI SENSI DELL’ART. 47 DPR 445/2000:
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che l’art. 75 del medesimo Decreto
commina, altresì, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, dichiara:

FIRMA**
Data
(Non è richiesta l'autenticazione)

** la dichiarazione potrà essere sottoscritta con firma digitale da chi ne risulti essere titolare oppure, in alternativa, con firma
autografa.
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