
ALLEGATO A 

 

INAPP 

Direzione Generale 
Corso d’Italia, 33 
00198 R O M A 

PEC     direzionegeneraleinapp@pec.it 
 

 

Oggetto: Bando di mobilità INAPP n. 1 del 2020 per la copertura di n. 1 posto di dirigente 
di II^ fascia a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 30, D.Lgs. n. 165/2001 - codice 

identificativo DIR.AMM-II–2020 - Domanda di partecipazione 

 

..l.. sottoscritt.. ___________________________________,  

(Nome e Cognome)  

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione, di cui al Bando di mobilità 

avente il codice identificativo sopra indicato, per la copertura di n. 1 posto di dirigente 
di II^ fascia a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 30, D.Lgs. n. 165/2001.  

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e consapevole della 
responsabilità penale prevista dall’art. 76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara:  

a. di essere nato il ____________ a ______________________________________ e 

di avere il seguente codice fiscale ________________________;  

b. di risiedere a ________________________ in _____________________________;  

c. di essere cittadino __________________________________;  

d. di godere dei diritti civili e politici;  

e. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di 

____________________________________;  

f. di essere in possesso del titolo di studio 

__________________________________________, conseguito presso 

________________________________________________________ il 

___________________;  

g. di essere dipendente a tempo indeterminato di 

____________________________________________________________________ 

(indicare Ente/PA), con inquadramento da Dirigente di II^ fascia, dal 

________________ (indicare la data esatta);  

h. di avere maturato, nel periodo dal _________________ (indicare la data esatta) al 

____________________ (indicare la data esatta), esperienze professionali presso 

____________________________________________________________________, 

mailto:direzionegeneraleinapp@pec.it


con qualifica/inquadramento di __________________________________, 

occupandosi di ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________;  

i. di non avere riportato sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale negli ultimi 

due anni di servizio, né avere procedimenti disciplinari in corso;  

l. di non avere procedimenti penali pendenti e di non aver subìto condanne penali per 
reati che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del 

rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;  

n. di possedere il seguente livello di conoscenza della lingua inglese 

- comprensione orale, _________________________;  

- comprensione di testi nella disciplina di riferimento, ______________;  

- produzione orale, ____________________________;  

- produzione scritta, ___________________________;  

o. di essere fisicamente idoneo/a all’impiego. 

 

Il /la sottoscritto/a dichiara di aver letto e compreso i contenuti delle Informazioni sul 
trattamento dei dati personali fornite dall’INAPP ai candidati a concorsi e selezioni ai 

sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (Regolamento Generale sulla 
Protezione dei dati o “GDPR”), di cui all’Allegato B (Privacy) del Bando in oggetto, in 

relazione a tutti gli adempimenti necessari e conseguenziali alla partecipazione alla 
procedura selettiva inerente al medesimo Bando. 

Il /la sottoscritto/a richiede che ogni e qualsiasi comunicazione inerente la procedura di 

selezione di cui al medesimo Bando venga inviata all’indirizzo di posta elettronica 
certificata personale da cui ha trasmesso la presente domanda di partecipazione, 

impegnandosi a comunicare immediatamente all’INAPP ogni eventuale variazione dello 
stesso indirizzo e riconoscendo espressamente che l’INAPP non assume alcuna 
responsabilità in caso di inesatta comunicazione o malfunzionamento dell’indirizzo di 

posta elettronica certificata sopra richiamato, nonché in caso di irreperibilità del 
destinatario. 

Comunica, inoltre, il seguente recapito telefonico per ogni eventuale comunicazione: 

_____________________.  

Allega (in formato pdf) copia:  

- fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta in 

calce (laddove sottoscriva la domanda con firma autografa);  

- del curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto.  

 

Data, ________________  Firma ____________________________________ 


