
MODELLO DI DOMANDA

Allegato “B” 

UFFICIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI
COMUNE DI POLLINA

PIAZZA MADDALENA S.N.C.
90010 POLLINA(PA)

La/Il  sottoscritt__  ….................................nata/o............................il.........................  e  residente a 
…..................in................................n.___( tel..............cell.................e-mail................) dichiarando 
di possedere i requisiti richiesti

CHIEDE

di partecipare alla selezione per la copertura  di n.1 posto  di istruttore  contabile categoria 
giuridica C1, mediante procedura di mobilità volontaria esterna tra enti
A tal fine dichiara:

 di essere in possesso di diploma di  Ragioniere  conseguito il__________________presso 
l'  Istituto  di  ____________________  con  votazione_______  o  titolo  di  studio 
equipollente conseguito all'estero;

 di possedere i requisiti richiesti per partecipare alla selezione oggetto dell'avviso;
 di  essere  dipendente  a  tempo indeterminato   del  _________________________  con 

profilo  professionale  di_____________________  categoria   giuridica  C1  posizione 
economica C___;

 di  possedere  buone  conoscenze  informatiche,  con  ottima  capacità  d'uso  di  word, 
excel,outlook;

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri  dell'Unione 
Europea;

 di godere dei diritti civili e politici;
 di non aver riportato condanne  penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano  l'applicazione  di  misure   di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di 
provvedimenti amministrativi iscritti  nel casellario giudiziale;

 di essere a conoscenza  di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 di non avere contenziosi con il Comune di Pollina;
 di aver presentato il proprio curriculum vitae nel formato europeo;
 di  essere  già  stato  autorizzato  ,  dalla  propria  amministrazione  pubblica  di 

appartenenza alla cessione del proprio contratto di lavoro in favore del Comune di 
Pollina,  ovvero  di  aver  richiesto  alla  propria  amministrazione  pubblica  di 
appartenenza  il nulla osta alla cessione del proprio contratto di lavoro  in favore del  
Comune di Pollina.

 In  fede,  il  sottoscritto  dichiara  che  quanto   riportato    nel  proprio  curriculum 
corrisponde al vero ai sensi del D.P.R. 445/2000.

ALLEGA:
 fotocopia della carta di identità
 nulla  osta  alla  mobilità/dichiarazione  di  impegno  al  rilascio  del  nulla  osta   alla 

mobilità dell'ente di provenienza
 scheda autodichiarazione titoli
 __________________________

 Firma

_________________________


