Allegato “A”



Modello della domanda
   (In carta semplice)


       Al Sig. Direttore Generale
       Università degli Studi di Sassari
       Piazza Università n. 21
       07100 - SASSARI -



_l_ sottoscritt_ __________________________________ nat__ a __________________________il __________________ (prov. di ____) e residente in ___________________________________(prov. di ____) via ______________________ n. _______ Cap. _____________ CF ________________________, email __________________________________numero tel. ________________________________________

presenta domanda di mobilità:

 compartimentale
 intercompartimentale

presso codesta Università per la cat. C, posizione economica C1, Area Amministrativa, profilo amministrativo contabile, riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 18, comma 2) della Legge 12/03/1999, n. 68, di cui al bando di mobilità, indetto con Decreto del Direttore Generale n. 245 del 2/02/2017, prot. n. 3098, per le esigenze dell’Università degli Studi di Sassari, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 13 del 17/02/2017, 4 Serie Speciale, Concorsi ed Esami.  

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che tutto quanto indicato nella presente domanda corrisponde al vero, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza  ___________________________;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ____________ (Prov ______); in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, specificare i motivi _______________________________;

di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ed amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né di avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del c.p.p. In caso contrario, indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso (indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono giudiziale ecc.) e di procedimenti penali pendenti………………;


di essere in possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 1 dell’avviso in________________________, conseguito presso ___________________________________________ in data __________________ con la votazione di ___________________________________________________________________;

di prestare servizio presso il seguente Ateneo________________________ ovvero presso la seguente Pubblica Amministrazione____________________________________________________________, di cui all’art. 1 dell’avviso di mobilità ________________________ dal________________ e di essere inquadrato nella cat.____, posizione economica _____, Area _____________________________________, e di svolgere la seguente attività professionale richiesta dal profilo di cui all’art. 1 dell’avviso medesimo : 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

di essere portatore di handicap accertato ai sensi della L. n. 68/1999, art. 18, comma 2);

di chiedere il trasferimento per la seguente motivazione ______________________________________

l_ sottoscritt_ elegge il proprio domicilio in via ____________ n. _______ città ________ provincia __________ cap ________ telefono _____________, e si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di indirizzo.

_l_ sottoscritt_ dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.

_l_ sottoscritt_ allega alla presente domanda (a pena di esclusione):

1) nulla osta al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza;
2) curriculum vitae, con particolare riferimento all’attività professionale prestata, datato e sottoscritto comprensiva di dichiarazione di veridicità ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.
3) fotocopia conforme all’originale del codice fiscale.
4)fotocopia conforme all’originale del documento di identità, fronte retro, debitamente sottoscritto.

_l_ sottoscritt_ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.


Data ______________
									

									__________________
(firma)


