
AL COMUNE DI CAPUA 

Piazza dei Giudici 

81043 – Capua (CE) 
 
Oggetto: domanda per la partecipazione alla selezione interna per la copertura di numero tre 

posti attraverso l’istituto della mobilità interna temporanea part-time a 18 ore settimanali 
per mesi sei 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________(nome e cognome) 

nato/a _________________________________ prov. (______), il ___________________ 

residente in via ________________________ n. _____ CAP ___________ località 

_____________________________ prov. (______) tel._____________________________, 

e-mail__________________________ codice fiscale _______________________________ 
 

- dipendente a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo (pieno o part-time al 

50%), dal _________________, categoria giuridica ________, posizione economica 

______________, profilo professionale ________________________   

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione in oggetto specificata. 
 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 

76 del D.P.R 445/2000 in caso di false dichiarazioni 
 

DICHIARA 
 

- di essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di Capua dal _______________ 

con i seguenti inquadramenti: categoria giuridica ______ posizione economica _______ 

con profilo professionale ___________________________________________________; 

- di accettare senza riserve tutte le condizioni fissate nell’avviso di selezione; 

- di non avere in corso procedimenti penali e/o disciplinari e non avere procedimenti 

penali e/o disciplinari conclusi con esito sfavorevole a proprio carico; 

- non abbiano in corso procedimenti penali e/o disciplinari; 

- non avere avuto provvedimenti disciplinari nell’anno precedente a quello di pubblicazione 

del presente bando; 

- di essere informato/a che i dati personali ed, eventualmente sensibili, oggetto delle 

dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, verranno trattati dal Comune di 

Capua al solo scopo di permettere l’espletamento di procedura selettiva di cui trattasi, 

l’adozione di ogni provvedimento annesso, e/o conseguente, e la gestione del rapporto 

di lavoro che, eventualmente, si instaurerà, nel rispetto del Regolamento Generale 

sulla Protezioni dei Dati (GDPR) di cui al Regolamento UE 679/2016. 
 
Si allega la seguente documentazione obbligatoria: 

- curriculum formativo e professionale, debitamente sottoscritto. 

- copia del documento di identità. 
 
data                                                firma   (*) 

 

(*) Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00 non è richiesta l’autenticazione della firma. La 

mancata apposizione della firma per esteso è causa di esclusione dalla procedura di 

selezione. 


