
 
Allegato “A” 

FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

DEL COMUNE DI BITETTO (BA) 
PIAZZA ALDO MORO, 1 

 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________, nato/a a 

___________________________ il ____/____/19____, residente a ____________________________________  

(prov. di _________) in via ____________________________________________________________________ 

n.____________, C.A.P____________, Telefono___________________ Cellulare____________________, 

codice fiscale _______________________________ e-mail/pec  ______________________________________ 

 

chiede di essere ammesso a partecipare alla procedura di mobilità volontaria per la stipula di un contratto di lavoro 

a tempo indeterminato e pieno nel profilo di (crociare il profilo per cui si intende concorrere): 

□ Istruttore Tecnico – Geometra 

□ Istruttore Contabile 

□ Istruttore di Vigilanza 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per il caso di dichiarazioni 

mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 dello 

stesso D.P.R.:  

 

- di essere nel godimento dei diritti civili e politici; 

- di essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato della seguente Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, 

comma 2, del d.lgs. n. 165/01: …………………………………………………………… – Comparto 

……………………………………… – a far data dal …………… e di prestare attualmente servizio presso il 

seguente ufficio/struttura: ………………………………………………………………………………..……; 

- di essere inquadrato, nell’ambito del predetto rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nella categoria/area: 

………………………………………………………………………… nel profilo professionale di: 

……………………………………………………………………………… e nella seguente posizione 

economica: …………..; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: ……………….………………………………. conseguito 

presso: ………………………………………………………..………………………….. di 

……………………… in data ………..…………………. con la votazione di ……………………………; 

- (solo per il profilo di Istruttore di vigilanza) di essere in possesso della patente di guida di categoria A (senza 

limiti) e B; 

- (solo per il profilo di Istruttore di vigilanza) di possedere la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza; 

- di aver completato il periodo di prova previsto dal CCNL del comparto di appartenenza; 

- di non avere mai subito condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti o, in alternativa, di aver 

subito le seguenti condanne penali (indicare anche nel caso in cui siano intervenute amnistia, condono, indulto 

o perdono giudiziale): …………………………………………………………………………………; 

- di non avere in corso procedimenti disciplinari, ancorché sospesi, e di non aver subito sanzioni disciplinari nei 

due anni precedenti la scadenza del bando; 

- di essere in possesso dell’idoneità idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire 

senza esoneri o limitazioni; 

- di esprimere il proprio consenso al trattamento e all’utilizzo dei dati personali, nel rispetto del D.Lgs. 

196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura di mobilità; 

- di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune di Bitetto per tutte le 

comunicazioni inerenti l’avviso pubblico; 

- di avere preso visione del bando di mobilità e di accettarne in modo pieno e incondizionato il contenuto dello 

stesso, nonché la normativa richiamata e la regolamentazione inerente la presente procedura; 



- che l'indirizzo al quale deve essere fatta pervenire qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso è il 

seguente (compilare solo se diverso dalla residenza):  

via _____________________________________________________________________ n. _______                 

Comune ___________________________________ c.a.p. __________ Prov. ________ 

eleggendo ivi il proprio domicilio e impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive. 

 

 

Ai fini dell'ammissione e della valutazione di merito, il sottoscritto allega: 

 curriculum formativo e professionale, datato e firmato, reso nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 

445/00; 

 n° ........... titoli o documenti prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ovvero 

autocertificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dal DPR n. 445/00 (utilizzando i modelli di cui agli 

allegati B, C e D); 

 copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Prima dello svolgimento della prova colloquio, il sottoscritto si impegna, pena l’esclusione dalla procedura di 

mobilità, a consegnare e depositare all’Ufficio Personale del Comune di Bitetto il nulla-osta al trasferimento 

dell’Amministrazione di appartenenza. 

 

 

Luogo e data 

 

 ______________________        

Firma per esteso del dichiarante 

 

        _____________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato "B"  
 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 del D.P.R. 445/00) 
 

 

 
Il sottoscritto___________________________________________ nato a ___________________________ il 

________________________ C.F._________________________________________ e residente a 

______________________________________Via ____________________________________ n. 

_____________________________, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 

per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune delle dichiarazioni rese, 

decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera 

 
DICHIARA 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto del 

D.Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura di mobilità.  
 
Luogo e data ______________________ 
 

 

 
 ____________________________________________  
 Firma per esteso del dichiarante  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Allegato “C”  

 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/00), 
 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a il ___________________  

a ______________________________________  e residente in _______________________________________ 

via _________________________________________________________________ n. ______________, sotto la 

propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e dalla conseguente possibile decadenza dai 

benefici,  

 
DICHIARA 

 
la conformità all'originale dei seguenti documenti, in suo possesso: 

 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto del 

Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura di mobilità.  

 
Luogo e data ______________________ 
 

 
 _____________________________________________  
 Firma per esteso del dichiarante  
 

 

 

 

 
(Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità) 

 



 

 

 
Allegato "D"  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÁ 

Inerente titoli posseduti dal candidato ivi compresi quelli di carriera, in particolare il servizio prestato 
(art. 47 del D.P.R. n. 445/00), 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ il _________________________________ 

residente a __________________________________________ in via ____________________________ n. ___ 

CAP _____________________________  tel. n. ___________________________________________________ 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, così come stabilito dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, e che, qualora dal controllo effettuato 

emerga la non veridicità del contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera  

 
DICHIARA 

 

- di aver prestato i sottoindicati servizi: 
 
presso _____________________________________________________________________________________ 

profilo 

_____________________________________________________________________________________ 

tempo pieno/part time ________________________________________________________________________ 

tempo determinato/indeterminato dal _________________________ al _________________________________ 

 
presso _____________________________________________________________________________________ 

profilo ____________________________________________________________________________________ 

tempo pieno/part time ________________________________________________________________________ 

tempo determinato/indeterminato dal _________________________ al _________________________________ 

 
presso _____________________________________________________________________________________ 

profilo ____________________________________________________________________________________ 

tempo pieno/part time ________________________________________________________________________ 

tempo determinato/indeterminato dal ______________________ al ___________________________________ 

 
di avere fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni per le motivazioni di seguito elencate: 

__________________________________________________ dal ___________________al ________________ 

__________________________________________________ dal ___________________al ________________ 

Luogo, data ______________________ 
 _____________________________________________  
 Firma per esteso del dichiarante 
 
__L__ sottoscritt__ esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto del 

Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura di mobilità.  
 



(Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità) 

 

 
Allegato “E”  

 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/00), 
 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ il _________________________________ 

residente a _________________________________________ in via ____________________________ n. ____  

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, e dalla conseguente possibile decadenza 

dai benefici,  

 
DICHIARA 

 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto del 

Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura di mobilità. 
 

 
Luogo e data ______________________ 
  

  
 _____________________________________________  
 Firma per esteso del dichiarante 
 

 

 

 

 

 
(Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità) 

 


