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Allegato A 

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO  
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA  

(dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

                                                                                                                              CCOODDIICCEE  AAVVVVIISSOO::  MMEE55//RRSS--1188  
 

 
Al Dirigente del Servizio 
Organizzazione, gestione e 
amministrazione del personale 

Direzione Salute, Welfare. 
Organizzazione e Risorse Umane. 

Via Mario Angeloni, 61 – 06124  

Perugia 

  

OOGGGGEETTTTOO::    AAVVVVIISSOO  MMOOBBIILLIITTÀÀ  EETTEERRNNAA  CCOODD..  MMEE55//RRSS--1188  --  DDOOMMAANNDDAA  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE..  
 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________residente 
a______________________________  (___)  in via________________________c.a.p._______ 

codice fiscale_________________________________________________________  

recapiti telefonici_______________________________e-mail__________________________________(nota1) 

 

con riferimento all’avviso di MOBILITÀ ESTERNA codice MI5/RS-18 indetto per le esigenze del SERVIZIO RISCHIO 
SISMICO e pubblicato nel sito intranet della Regione Umbria:  

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria esterna finalizzata all’assegnazione 

temporanea di n. 55    UUNNIITTÀÀ  DDII  CCAATTEEGGOORRIIAA  DD  ,,PPRROOFFIILLOO  FFUUNNZZIIOONNAARRIIOO  OO  IISSTTRRUUTTTTOORREE  DDIIRREETTTTIIVVOO,,  AARREEAA  

TTEECCNNIICCOO--PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE;;  

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

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

____________________________________________________________________________________________

__________ ; 

b) di essere inquadrato in categoria ___________, profilo professionale  

______________________________________________; 

c) di possedere il seguente titolo di studio: ………………………………………………. (indicare la denominazione del 

titolo di studio posseduto:  diploma di laurea (DL) del vecchio ordinamento,  laurea specialistica (LS), magistrale 

(LM) del nuovo ordinamento) in ………………………………………………………………….. (indicare la 

denominazione del titolo) conseguito il ……….…………...………………….. 

presso……………………………………………. con la votazione di……………su ……..  (base voto), classe di laurea 

………………………..(nel caso di titolo del nuovo ordinamento); 

                                                            
1Nel caso di invio della domanda tramite posta elettronica certificata (PEC), indicare anche tale indirizzo. 



     2 

d) di possedere la conoscenza nelle materie indicate nell’art. 2, comma 2, dell’avviso, desumibile come di seguito 

indicato per ciascuna materia/attività: : : 

 rischio sismico (pericolosità, vulnerabilità ed esposizione) 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..; 

 prevenzione sismica 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...; 

 emergenza sismica 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...; 

 norme tecniche sulle costruzioni anche post-emergenziali 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...; 

 

 disciplina di controllo e vigilanza sismici 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...; 

 accertamento delle violazioni sismiche 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...; 

 

 controllo dei cantieri 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...; 

e) di possedere gli altri titoli di studio di seguito indicati (indicare il possesso di ulteriori titoli di studio oltre a quello 

indicato alla lettera c) ossia SECONDO DIPLOMA DI LAUREA (DL)/laurea specialistica (LS)/laurea magistrale (LM)/laurea  

(L), SPECIALIZZAZIONE UNIVERSITARIA (master universitario, dottorato, diploma di specializzazione), specificando l’Ente 

che lo ha rilasciato, la data di conseguimento e la classe di laurea per i titoli del nuovo ordinamento): 

 ………………………………(tipologia titolo di studio) in……………………………… (denominazione),  conseguito 

il ………………………..…………………………………………………………………(data) 

……………………………….. presso …………………………………………………………………con votazione di 

..su ……classe di laurea ……..…………(solo per le lauree del nuovo ordinamento universitario); 

 ………………………………(tipologia titolo di studio) in………………………………(denominazione),   conseguito 

il ………………………..…………………………………………………………………(data) 
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……………………………….. presso …………………………………………………………………con votazione di 

..su ……classe di laurea ……..…………(solo per le lauree del nuovo ordinamento universitario); 

f) di possedere i seguenti titoli di servizio: (riportare esattamente l’attività svolta con rapporti di lavoro 

subordinato/dipendente presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni e/o datori di lavoro privati con le specificazioni 

di seguito indicate):   

 di aver prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato………………………………………. (indicare se a 

tempo determinato o indeterminato) presso le seguenti pubbliche amministrazioni: 

Ente  …………………………………………………………. per il periodo ……………………………..… [indicare 

esattamente la tipologia di contratto (es: contratto a tempo determinato, formazione e lavoro etc..), il termine 

iniziale e finale (giorno, mese, anno)  o il periodo complessivo del rapporto di lavoro (in mesi e giorni)] nel 

profilo/mansione 

…………………………………………………………………………………………………..………………………………

………………………….. livello retributivo……………………………………………………………………. del 

contratto nazionale di lavoro…………………………………….………...., svolgendo le seguenti mansioni    

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… ; 

 di aver prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato………………………………………. (indicare se a 

tempo determinato o indeterminato) presso i seguenti datori di lavoro privati:  

…………………………………………………………. per il periodo ……………………………..… [indicare 

esattamente la tipologia di contratto (es: contratto a tempo determinato, formazione e lavoro etc..), il termine 

iniziale e finale (giorno, mese, anno)  o il periodo complessivo del rapporto di lavoro (in mesi e giorni)] nel 

profilo/mansione 

…………………………………………………………………………………………………..………………………………

………………………….. livello retributivo……………………………………………………………………. del 

contratto nazionale di lavoro…………………………………….………...., svolgendo le seguenti mansioni    

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

g) di possedere, inoltre, i seguenti titoli professionali  (indicare il possesso di ulteriori titoli, diversi da quelli di servizio e 

di studio, quali ad es. i corsi di formazione con attestato finale, gli incarichi speciali formalmente attribuiti, ad es. 

docenze, incarichi esterni, co.co.co., pubblicazioni/lavori originali, ecc). 

 

CHIEDE infine, che ogni comunicazione relativa all’avviso gli/le sia effettuata ai seguenti recapiti(impegnandosi a 

comunicare tempestivamente successive variazioni degli stessi): 

 numero telefonico e cellulare ………………………………………………………….……  

 e-mail……………………………………..………………………………………  

 

ALLEGA: 

 

 Curriculum formativo e professionale, redatto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni degli artt. 46,47 e 76 del 
DPR n. 445/2000; 

 copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità, leggibile e in corso di validità.  

 Nulla osta ente di appartenenza 
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…………………………….. 

Il/La sottoscritt.., consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 

dall’art. 76 del D.P.R. 28.12. 2000, n. 445, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra affermato 

corrisponde a verità. 

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, qualora dai controlli di cui sopra 

emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dei benefici eventualmente 

conseguiti per effetto  della dichiarazione non veritiera. 

 

DATA …………………………………………….. 

FIRMA 

…………………………………… 

 (nota2) 

 

 

 

                                                            
2La firma, da apporre in originale, per esteso e in forma leggibile, è obbligatoria, pena la nullità della domanda. Non è necessaria 

l’autenticazione della firma. 


