
ALLEGATO “A”                                  All’Automobile Club Livorno                                                                                                                                                            

Via G. Verdi n. 32                                                                       

57126 Livorno 

                                                                                                     

( PEC: automobileclublivorno@pec.aci.it ) 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER “MOBILITA’ VOLONTARIA” 

(art. 30 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. – Testo Unico sul Pubblico Impiego) 

Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva per la formazione di 

una graduatoria per l’assunzione di n. 1 unità a seguito di “mobilità volontaria” presso l’Automobile Club 

Livorno.  

A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del suddetto decreto, dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

Cognome ……………………………………………………………. Nome …………………………………………………………. Sesso ….……  

Data di nascita …………………………………………  Luogo di nascita ………………………………………… Prov. ..………… 

Residente a ……………………………………………………………………………….……………….…………………………… Prov. ………….. 

Indirizzo .………………………………………………………………………………………………………………… CAP …………………..………… 

Telefono ………………………………… e-mail ………….……...................….....……Codice Fiscale …………………..…………….. 

Il/la sottoscritto/a, sempre ai sensi dell’anzidetto decreto, dichiara inoltre: 

- di essere in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso la seguente Amministrazione 

appartenente al comparto degli enti pubblici non economici:……………………………………………………... 

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

con sede a ………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

- di avere, all’interno della predetta Amministrazione, il seguente inquadramento professionale:  

area ………………….………… posizione ………………….………….; 

- di essere in possesso del diploma di scuola media superiore …………………………..………………………………. 

o equipollente …………………………………………………….……………………………………………………………………………; 

- di non aver subito sanzioni disciplinari uguali o superiori alla censura nel triennio precedente alla 

data di presentazione della presente domanda e di non avere procedimenti disciplinari pendenti; 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana, di non aver riportato condanne penali, di non avere 

procedimenti penali in corso e di non essere mai incorso/a nella sospensione del godimento dei 

diritti civili. 

Dichiara altresì di accettare incondizionatamente tutte le regole e le condizioni contenute nel relativo 

avviso di “mobilità volontaria” e di voler ricevere le comunicazioni inerenti la procedura selettiva al 

seguente indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………………………….………………. 

Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………….…….…..….... n° civico ………………….            

CAP ……………………… Comune ……………………………….…………………………………………………………………… Prov. ………… 

Allega: 

1) Parere favorevole dell’Amministrazione di appartenenza all’eventuale trasferimento definitivo per 

“mobilità volontaria”(art. 30 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.); 

2) Curriculum professionale, sotto forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46, 47, 48 e 76 del 

D.P.R. 445/2000; ogni altro documento utile ai fini della selezione, prodotto in copia autenticata; 

3) Fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità. 

 

Data ………………………….                                                                                                    In fede 


