
Al Dirigente del Servizio Risorse Umane 
Provincia di Fermo 

          Viale Trento, n. 113 
                 63900 Fermo 
  
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________  
 

CHIEDE 
 

di partecipare all’avviso di comando in entrata di n.1 unità di personale cat. _______, profilo 
professionale “______________________________________________________”, da assegnare al 
Servizio “____________________________________”, per _______ore settimanali (minimo 18 
ore settimanali). 
A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato 
D.P.R. 445/00 dichiara sotto la propria personale responsabilità quanto di seguito:  
cognome ________________________________  
nome ___________________________________   
codice fiscale ________________________________________________  
nat_ il _______________  
a ___________________________________prov._________ 
residente a _______________________________________prov.___________  
C.A.P.____________ Via _________________________________n._______  
Tel.________________ Cell._________________________ 
casella di posta elettronica : _____________________________________________  
casella di posta elettronica certificata (se posseduta): ____________________________  
Eventuale domicilio dove il  Comune  dovrà indirizzare tutta la documentazione (solo se diverso 
dalla residenza): 
Via _______________________ n. _____cap. _____ Comune di ____________________ 
 

DICHIARA 
 
- di essere in servizio con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato in categoria giuridica 
____________ profilo professionale _________________________________________________ 
del CCNL del comparto “Funzioni Locali”  presso il Comune/Ente 
________________________________________a far tempo  dal __________________________;  
 
- di essere assegnato allo svolgimento delle seguenti 
mansioni________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
a far tempo dal_____________________________; 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio  ______________________________________ 
conseguito il ___________ presso _________________________________in data ____________; 
- di possedere l’idoneità fisica all’impiego;  
- di essere in possesso della Patente di guida cat. B in corso di validità;  
- di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali e di consentire al trattamento per le 
finalità di cui all’avviso di mobilità esterna ai sensi del D. L.gs. 196/2003 integrato con le 



modifiche di cui al D. Lgs. 101/2018 concernente l’adeguamento della normativa nazionale al 
Regolamento UE 2016/679; 
- di aver preso visione del presente avviso e di accettare le condizioni in esso contenute; 
- di non avere subito sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del 
presente avviso, nonché procedimenti disciplinari in corso. 
 
_l _ sottoscritt__ dichiara, altresì, sotto la propria personale responsabilità che quanto affermato 
corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante presentazione dei documenti se richiesti 
dall’Amministrazione.  
 
Autorizza la Provincia di Fermo a pubblicare il proprio nominativo sul sito internet istituzionale per 
informazioni inerenti la presente selezione.  
 
Si dichiara consapevole che la presente procedura non ha natura concorsuale e pertanto non è 
prevista la formazione di una graduatoria dei candidati idonei. A seguito di colloquio verrà 
formalizzato, con apposito verbale, l’elenco delle persone che hanno risposto all’avviso in ordine di 
priorità rispetto all’esito del colloquio.  
 
La presentazione della suddetta domanda implica il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, ai sensi del Decreto Legge n. 196/03, integrato con le modifiche di cui al D. Lgs. 
101/2018, concernente l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679, a 
cura del personale assegnato agli Uffici preposti alla conservazione delle domande ed all’utilizzo 
delle stesse.  
 
Si allegano:  

 Fotocopia documento di identità in corso di validità (obbligatorio se la domanda non è 
sottoscritta davanti al personale addetto a riceverla); 

 Curriculum professionale/formativo datato e sottoscritto (obbligatorio);  
 
 
Lì, ______________________ 
  
 
 
 

FIRMA del candidato  
 

        __________________________________ 
 


