Allegato 1)

Fac-simile domanda comando

Al Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale della Regione Umbria
Via Pievaiola 207/B-3
06132 San Sisto
Perugia
Oggetto: Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazione d’interesse per la copertura di
posti mediante l’istituto del comando, riservato al personale non dirigenziale delle pubbliche
amministrazioni di cui all’art.1, c.2, D. Lgs. 165/2001.

_ l _ sottoscritt_ _________________________________________________________________
nat_ a_______________________________________________________ il ________________
residente in _____________________________________________________ numero _______
Comune_________________________________________________ prov. ____ cap _________
codice fiscale __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ /__ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __
indirizzo posta elettronica - e-mail __________________________________________________
- pec

__________________________________________________

tel. ______________________________

Cell.___________________________________
CHIEDE

Di essere ammesso/a partecipare all’avviso di cui all’oggetto.
A tal fine, consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

dichiara
sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del predetto decreto

quanto segue:
1) di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

_____________________________________________________
conseguita

in

data

______________

presso

di
-

studio:
(classe

_________)

l’Università

Studi“__________________________________________________________”

Laurea
degli
di

__________________________ con la votazione di _________. Se il titolo è stato conseguito
all’estero, specificare che è stata ottenuta l’equivalenza al diploma italiano e indicare
l’autorità che l’ha rilasciata.
2) di essere dipendente presso _______________________________________________ sede
di

servizio

_____________________________________________________________,

categoria_________, profilo professionale,________________________________ fascia

economica__________

del

CCNL______________________________,

a

tempo

indeterminato e a tempo pieno;
3)

di aver maturato l’esperienza professionale richiesta dal presente avviso, presso un ente
pubblico

e/o

privati,

in

particolare

di

aver

svolto

l’attività

lavorativa

in:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Questa descrizione si può riportare più dettagliatamente nel curriculum formativo professionale allegato alla
presente domanda)

4)

di

aver

superato

il

periodo

di

prova

presso

la

seguente

Amministrazione:

_______________________________________________________________________
5) di non essere stato/a destinatario/a, nel biennio precedente alla data di emissione del presente
avviso, di sanzioni disciplinari e di non aver procedimenti disciplinari e penali in corso;
6) di avere l’idoneità fisica, senza limitazioni, allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo;
7) di essere in possesso del nulla osta da parte dell’Amministrazione di provenienza per
l’assegnazione in posizione di comando presso Arpa Umbria;
8) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse alla partecipazione
all’avviso in oggetto, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD);
9) di aver preso visione di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel presente avviso e di
accettarle espressamente ed incondizionatamente.
Allega, ai fini della valutazione da parte della Commissione:
- curriculum formativo e professionale in carta semplice, datato, firmato e redatto ai sensi dell’art.
46 e 47 del precisato D.P.R. 445/2000;
- nulla osta al comando rilasciato dall’ente di appartenenza;
- fotocopia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità;
- ogni altra seguente documentazione, ritenuta utile ai fini del presente procedimento:
_______________________________________________________________________
________________________
(luogo e data)

_____________________________________
(firma autografa per esteso)
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