
Pag. 1 a 3 

 

ALLEGATO "A" 

COMUNE DI MARTIS 

Viale Trieste , n.1 

07030 MARTIS (SS) 

 

 

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione per la copertura di un posto a tempo 

parziale( 30 ore settimanali) e indeterminato mediante mobilità volontaria, ai sensi 

dell’art.30 del D.lgs 165/2001, di n.1 Istruttore direttivo tecnico , Categoria  D,  

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________  

nato/a________________________________ Prov.________  

il_____________________________ residente 

in_______________________________________________Prov.___________________ 

Via_____________________________________________________________________, 

n°_____, e-mail ___________________________________PEC 

__________________________________ 

Tel.__________________________________Cell._______________________________________ 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla procedura di mobilità in oggetto. 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 

n.445/2000 

 

DICHIARA 

 

a) di essere in servizio presso la seguente Amministrazione pubblica: 

_________________________________________________________________________ 

dal _____/_____/________, con il seguente profilo professionale:  

__________________________________________________e di essere inquadrato/a 

nella cat. giur. ____________________ posizione  economica ____________; 

 

b) di non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato relative a 

reati ostativi all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione e di non avere  

procedimenti penali pendenti relativi a reati ostativi all’assunzione presso una 

Pubblica Amministrazione; 
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c) di non avere subito procedimenti disciplinari in ordine ai quali sia stata irrogata 

una sanzione superiore al rimprovero scritto nell’ultimo biennio antecedente alla 

data di pubblicazione dell’avviso e di non avere procedimenti disciplinari in corso; 

 

d) di non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato relative a 

reati ostativi all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione e di non avere 

procedimenti penali pendenti relativi a reati ostativi all’assunzione presso una 

Pubblica Amministrazione; 

 

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

__________________________________________________________________________ 

conseguito presso ____________________________________nell’anno ____________ 

con la seguente votazione __________; 
 

f) non avere riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di 

pubblicazione dell'avviso e di non avere procedimenti disciplinari in corso; 

 

g) di accettare tutte le condizioni del presente avviso; 
 

h) di essere in possesso di Nullaosta incondizionato alla mobilità rilasciato 

dall'Amministrazione di appartenenza (da allegarsi alla domanda di selezione, a 

pena di esclusione dalla selezione); 

 

i) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del 

GDPR n. 679/2016. 

 

Chiede inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla selezione in oggetto sia inviata al 

seguente recapito: 

Sig. ___________________________________________________________________________ 

Via ___________________________________________________________________________ 

località ______________________________________________ c.a.p. ___________________ 

telefono _______________________________________________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________________ 

FIRMA (per esteso e leggibile) 

_____________________________________ 

 

Allegati: 
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 Nullaosta incondizionato alla mobilità rilasciato dall'Amministrazione di 

appartenenza (a pena di esclusione dalla selezione); 

 Fotocopia del documento di identità personale in corso di validità (a pena di 

esclusione dalla selezione); 
 Curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto. 

 
 

Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 

 

Il Comune di Martis, con sede in Martis, Viale Trieste, n.1, pec: protocollo@pec.comune.martis.ss.it 

tel: 079/566129, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali 

conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e 

telematiche, esclusivamente al fine del presente procedimento, nell’esecuzione dei compiti di 

interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente,  nel 

rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e 

riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo 

svolgimento delle attività dell’Amministrazione.  

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità 

al principio di cd “minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati 

rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, i dati sono raccolti e registrati 

unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la dignità e la riservatezza del 

dichiarante. 

I dati raccolti con il presente procedimento potranno essere comunicati, se previsto da norma di 

legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove 

obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) 

ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” 

(ai sensi del D.Lgs. 33/2013). Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso 

documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto 

di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D.Lgs n. 

33/2013. 

I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento 

dell’attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione 

della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti 

esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.  

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.  

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 

al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. 

 

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti 

nell’allegata modulistica. 

 

L’interessato al trattamento dei dati 

 

………………………………………………………… 

 
 


