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SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

 
 

       ALL' 
       ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 
       via del Bersagliere, 7/9 

       58010   ALBERESE (GR) 
 

 
OGGETTO: domanda di partecipazione alla procedura di mobilità esterna per la 
copertura di (barrare la casella d’interesse) 

□ n.1 posto di Guardia Parco, a tempo indeterminato ed orario pieno, categoria C, 

CCNL Funzioni locali; 
 

□ n.1 posto di Operatore Servizi Tecnici, a tempo indeterminato ed orario pieno, 

categoria, B posizione economica iniziale B1, CCNL Funzioni locali; 
 

  
 
Il/La sottoscritt__ ______________________________________________________ 

      (COGNOME E NOME) 

CHIEDE 

 
di essere ammess__ alla procedura di mobilità in oggetto. A tal fine, consapevole delle 
sanzioni penali e delle conseguenze previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e 

dall'avviso di selezione, in caso di dichiarazioni false o mendaci, 
 

DICHIARA 
 

□ di essere nat__ a ______________________________________ (prov. _____) 

il ____________; 

□ di essere residente nel comune di _______________________ (prov. _____), 

in via/piazza _________________________________________ n. _______ 

località _____________________________ CAP__________; 

□ il proprio codice fiscale è il seguente _________________________________; 

□ di essere dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 

ed orario (pieno/part time) ____________ dal _______________ con il profilo 

professionale di _________________________________________________, 

categoria/area ____ posizione economica _______________ CCNL comparto 

__________________________________________________________ presso  

_______________________________________________________________ 

con sede in _________________________________________ via/piazza 

_______________________________________________________________,

soggetta a regime di limitazione delle assunzioni; 
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□ (in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale) di essere disponibile ad 

accettare, contestualmente al trasferimento, la contemporanea trasformazione 

del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno;   

□ di  non aver procedimenti disciplinari in corso e non aver riportato sanzioni 

disciplinari nei due anni antecedenti la scadenza della pubblicazione del 

presente bando. 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________ 

_______________________________________________________________ 

conseguito nell'anno _________ presso  

_______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 di _________________________________; 

□ di essere in possesso della patente categoria B; 

dichiara inoltre 

□ di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui 

all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679, inserita nell'avviso di mobilità. 

□ l'indirizzo  esatto al quale inviare le comunicazioni inerenti la selezione è il 

seguente: 

 comune di _______________________ (prov. _____), in via/piazza 

 _________________________________________ n. _______ località 

 _____________________________ CAP__________ tel. n._______________  

 il sottoscritto si impegna comunicare tempestivamente eventuali variazioni di 

 indirizzo. 

 

Allego: 

1)  curriculum professionale datato e sottoscritto; 

2) nulla osta preventivo dell’amministrazione di provenienza con indicazione che la 

stessa è sottoposta a regime di limitazione delle assunzioni. 

3) copia documento in corso di validità 

 

Data ________________      Firma 

        _________________________ 

            per esteso e leggibile  


