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Allegato al bando di mobilità esterna per il reclutamento di n. 2 posti di Redattore ordinario – 
Cat.D1 

 
Schema di  domanda 

 
                                                                                    Alla Provincia Regionale di Catania 
                                                                        I Dipartimento – II Servizio “Gestione del Personale”        
                                                                                 Centro Direzionale – Via Nuovaluce 67/a 
                                                                                               95030 Tremestieri Etneo 
 
Il/la sottoscritto/a  _______________________  nato a _________ il ______________, residente a 
___________ cap._____ in via _________________ tel. ________________  

 
CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria per la copertura di n. 2  posti 
di Redattore ordinario – Cat. D1, a tempo pieno ed indeterminato. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dal codice penale e dalle 
leggi speciali in materia per chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso 
(art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

 
DICHIARA 

 
. 
• di essere attualmente in servizio a tempo indeterminato presso _________________________ , 
con inquadramento nella categoria e profilo professionale oggetto della mobilità (ovvero, se 
appartenenti ad un comparto diverso dagli enti locali, con inquadramento nella categoria e profilo 
equivalenti); 

 di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione;             

• di non essere incorso in condanne penali, ne avere procedimenti penali in corso che precludano la 
costituzione/prosecuzione del rapporto di pubblico impiego; 
• di non avere subito procedimenti disciplinari conclusisi con sanzione 

• di godere dei diritti civili e politici; 

superiore al rimprovero 
verbale nel corso degli ultimi due anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando di 
mobilità; 

. che sussiste l’ esigenza connessa al ricongiungimento del nucleo familiare o alle previsioni della 
legge n. 104/1992 ( nel caso in cui sussistano tali esigenze); 
• di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura di mobilità al seguente 
indirizzo:________________________________________________________________________
___________________ tel. _____________________________ 
impegnandosi a comunicare tutte le successive variazioni e riconoscendo che la Provincia di 
Catania non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di 
indirizzo, ovvero da disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 
• di autorizzare la Provincia di Catania ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ed unicamente ai fini 
dell’espletamento della procedura di mobilità, al trattamento dei dati personali forniti con la 
presente domanda ed i suoi allegati.; 
• di avere preso visione e accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni del bando di 
mobilità. 
Il/la sottoscritto/a allega curriculum vitae, secondo quanto previsto dall’art. 2 del bando, e fotocopia 
di un documento d’identità. 
Data _________________                                           Firma (non autenticata)  
                                                                                               __________________  


