
ALLEGATO 2

FAGSIMTLE DI DOMANDA

Spett.le

ARPA Sicitia

Via San Lorenzo, 3l2fG
90146 PALERMO

oggetto: Domanda di partecípazione alBando pubbfico di mobirità vorontafia estema pef racopertur€ dr n. sl posti net tiennio ioiolzdra. í"ri" lJiiii ravoro di ARpA srcria .

FJ",iir""tg posto a cui si intende partecipare:
( Indicare CategorÍa, prolilo e sed€ di seruizio t

ll/la sottoscritto/a:
cognome:

"'^: ..' ..'..'.'...,.....@..,...........................,..pEc................._.......,....@,
,. r,.F, ..----.

CHIEDE
dl essere ammesso al bando ln oggeno.
consapevolè defla responsabirità penare a cui puè andare. inconùo in caso di diohiarazionl
mendaci, ei sen$i e per g1í effetti del D.P.R. 44512000 artt. 46 e 47, com€ lntegratÍ dail,aÉ.15 detra
Legge n. 1 83p01 1, all,rlopo

DICFIIARA

rr

z.

che tutb le notizie fomitè neta presente domanda e negri ahriategati cofiÌspondono ar vero;
di esere dipendente con contfatto a tempo indeterminato, in s.rvizio presso una deffe
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3.

ffiPffi
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AmministEzioni pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo
30.03.2001, n. 168 e ss.mm.ii e precìsamente ( indicare
l'amministrazione ) e di ar/er superato il penbdo di pro ( qualora complehto ):
di ivestire la seguenk qualifica funzionale o categoria o area ....,...........,,.......,.,..... ed il
seguente pronlo professionale ............... ......, , d€l contmtto collettivonalonale ..,...........;
di essere in possesso det nulla osta o del parere îavorevole afla mobilità rilasclato dal Servizio
personale dell'Ente di appartenenza;

di ess€re in posizione di comando/distacco/assegnazione presso ABPA siciria, { dichiarazione
sofo eventuare da rendere oon indicazione defla.durata e dei periodi ;. in caso negativo va
sbari.eia);

di essere in possesso della seguente anzianilà complessiva di servizio -........,,,......... tíndicare la denornìnazione e ra sede degti enti presso i quari à stata mafura,u, ireratM periodr
(data di inizio e data finatei e di eventuari interruzionì der rappofto, specmcando se trattasi ol
servizio di ruoro o non di ruoro, se a tempo pieno o paziare, con indicazÍone der profiro
professionale e della qualifica funzionale o categoria o area dvestifl. ll $ervizio riconosciuto ai
soli fini economici non va dichhrata);
di essere in Bossesso dei seguenti titoli di studi (indicare it titolo di studrq, data diconseguímento e I'istituto di rilascio e vobziono riportata):

' '. ..'.'.'....... ' '....;8' di avef conseguito la seguente abirltazione: ....... ( con indicazione dela
sed€ di conssguimento, della data e del voto );I' di avere .iscrizione ar seguente Arbo pfofessionare: ....,...........,............ ( con indicazìone
deila provincia, della sezione, del.relativo numero e dell,anno);

10' di av€r conseguito i seguenti corsi di formazione e di aggiomamento:
( con indicazone della denominazione € deltà sede dell,istitutopresso il quale il tÍtoto è súaio conseguito, del titolo, della dural€ e delle date esatte disvoJgimento e dell,eventuale vohzione riporiata);

1Í'di aver prodotto le seguenfi pubblicazioni: 
{con fndicazione deltitolo, casa editrice ed anno e traduzjone in lingua itetianal

12. che il propîjo nucleo familiare è composto da n. .......... componenfi;
13' di essere persona portatrice di handicap (dichía.razione solo evenfuate che deve esserecompro\rata' ai sensi det'aft.4 delta Legge 1o4r1gg2, con apposita certificazione medica da

4.

t,

6.

aeg:one Stcttiinffi
v'a san Lorénzo :Lziu .-ÀoiEi".*ÍJt t.iitn1.;o9",gl r-u.""



ffirffi'
allegare );

14' di essere 1n poss€sso dei seguenli titoli che danno diÈtto ad usufruire delle precedenze o dele
pfeferenzei a padtà di rarutazfone, di cui a['articoto 5 der D.p.R. 09.05.1994, n. 487 e
ss.mm.ìi.: .'.........'''.'.'.-..,..'.';

15' di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le prescriloni e condizioni
contenute ner bando e nel Regolamento per ra mobirità esterna defl'Agenzia approvato con
DDG n. 44 del 2s.0i,2006, cobÌ come pazlalmente modificato dal DDG n. 244 del 17.0s.2016;

'16' di avere pfeso visione e @noscenza dell' 'informativa' redatta, ai sefl8i dell,art. 13 del D.lgsl.
30.06.2003' n. 196 e ss.mm.ii., ail'uopo pubbricata sui sito web www,ama.sicjria.it delAgenzia,
ai fini del trattamento dei propri dati personari contenuti nefla domanda per re finarítà di
g€stione der bando e per f'eventuare sottoscrìdone der conhatto di tavoro;

17. di accettare re norme mntenute ner piano Tdennate prevenaone defla corruzione di ARPA
siciria 20'16/2018' approvato con DDG n. 44 der 29.01.2016 nonché nei codici di
comportamento di cui al DpR 622013 e al DDG ZZ1ll2O14.

N'B' La mancata indicazione di tufti gli elementi rÌchiestí aí punti Necedenfi de! Nesente fac sirnile
di dichiarazione' produce I'esclusione dalla selezione in oggefto. Alla domanda occone alleoare
copÌa del documenta di identÍtà nonché ta documentazrone di cui a ,ad^ 4 der bando.

Luogo e data,.

ln fede
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