Allegato “A” Schema di domanda di partecipazione
Al Direttore dell’Ente Parco Nazionale Gran
Paradiso – Ufficio Personale
Il/la

sottoscritto/a

Via Losanna 5 - 11100 Aosta
______________________________________________________________

nato/a a _______________________________ il _____________________________________
codice fiscale __________________ residente in ____________________________ prov. _____
CAP _________ Via _________________________________ n. _______ ed ivi reperibile
(oppure reperibile in ________________________________________________________________)
Telefono __________________ Cell. _________________ E-mail _____________________________
Dipendente a tempo indeterminato presso ______________________________________________
Comparto ____________________________________ dalla data del ______________ col profilo di
___________________________

Pos.

giuridica______Pos.

Economica

_____

Settore/Ufficio

______________________ con mansioni di _______________________________________________

PRESENTA
domanda per partecipare alla procedura di mobilità volontaria per n. 1 posto di Funzionario
Amministrativo, Area C, livello economico C1, del Comparto Funzioni Centrali, da assegnare
all’Ufficio supporto acquisti ed appalti
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, come previsto dall’art. 48 del DPR
445/2000 e dalle sanzioni indicate all’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, formazione od
uso di atti falsi, e consapevole altresì di poter decadere in tali casi dai benefici ottenuti, rende le dichiarazioni
contenute nel presente modulo, anche sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000,
pertanto

DICHIARA


Di essere in possesso dei requisiti previsti dal bando esplorativo di mobilità volontaria.



Di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del
bando stesso.

Si impegna a comunicare ogni eventuale variazione del recapito indicato.
Allega i seguenti documenti:
- Curriculum vitae (All. B)
- Copia documento d’identità in corso di validità
Data .........................................
Firma ......................................
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, l’Ente Parco dichiara che le informazioni
contenute nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per gli adempimenti connessi alla procedura di
mobilità, e comunque secondo criteri di correttezza e liceità; con la sottoscrizione della dichiarazione il dichiarante
acconsente al trattamento provvisorio dei dati per le finalità suddette.

