
Allegato “A” 
All’Avviso di selezione  approvato con determinazione n. 789  del  08/07/2019 

 

 
ALL’UNIONE COMUNI GARFAGNANA 

 
Il/la sottoscritto/a: 
 

COGNOME  NOME DATA DI NASCITA 

COMUNE DI NASCITA C.A.P. CODICE FISCALE 

COMUNE DI RESIDENZA C.A.P. PROVINCIA 

VIA E NUMERO CIVICO INDIRIZZO E-MAIL TELEFONO 

 
(In caso di domicilio diverso dalla residenza) domiciliato a __________________________________ Provincia ______________ (c.a.p.) 
_________________________ in via ____________ nr.__________________________; 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a alla selezione per l’attribuzione della seguente progressione orizzontale di cui 
all’avviso approvato con determinazione n.____ del ________ (BARRARE LA PROCEDURA ALLA 
QUALE SI È INTERESSATI) 
 

- Servizio di Polizia Locale:  
o Cat. D: n. 2 passaggi da D3/D4 e n. 1 passaggio da D4/D5; 
o Cat. C: b. 1 passaggio da C1/C2 e n. 3 passaggi da C5/C6; 

- Servizio Bonifica; 
o Cat. D: n. 1 passaggio da D4/D5; 

- Servizio Tecnico, assetto del territorio, forestazione e protezione civile: 
o Cat. C: n. 1 passaggio da C3/C4; 
o Cat. D: n. 2 passaggi da D4/D5 e n. 1 passaggio da D5/D6; 

- Servizio Sviluppo Economico: 
o Cat. D: n. 1 passaggio D4/D5; 

- Servizio Affari generali, amministrativi, finanziari e culturali: 
o Cat. B: n. 1 passaggio da B7/B8; 
o Cat. C: n. 1 passaggio da C3/C4; 
o Cat. D: n. 3 passaggi da D4/D5 e n. 1 passaggio da D3/D4 

- Ufficio di Staff del Segretario Generale: 
o Cat. C: n. 1 passaggio da C5/C6. 
o  

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 
n. 445, 
 

DICHIARA 
 

1. Che le propri dati anagrafici sono quelli sopra indicati;  
2. Di essere in servizio a tempo indeterminato al 31/12/2018 nell’Unione Comuni Garfagnana 

 



3. Di essere inquadrato nelle seguenti categoria giuridica e posizione economica: 
 

CATEGORIA GIURIDICA ______________; 
  
POSIZIONE ECONOMICA______________; 

 

4. Di aver maturato al 31.12.2018 almeno due anni di anzianità presso l’Unione Comuni Garfagnana; 
 

5. Di aver maturato alla data del 31.12.2018 almeno due anni di anzianità nella categoria giuridica e 
posizione economica sopra indicate; 

 
6. Di aver conseguito, nell’ultimo triennio una valutazione non inferire al 70% del punteggio 

massimo attribuibile. 
 

7. Di possedere i seguenti titoli (titoli di studio, abilitazione corsi ecc.): 
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________; 

 
8. (barrare la casella interessata) 

 
□ Di NON aver riportato provvedimenti disciplinari; 

 
□ Di aver riportato il/i seguente/i provvedimento/i disciplinari (specificare data e tipologia): 

 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________; 

 
9.  di autorizzare l’Unione Comuni Garfagnana al trattamento ed utilizzo dei dati personali, ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679. 
 

10.  di autorizzare l’Unione Comuni Garfagnana  a rendere pubblico l’esito della selezione mediante 
pubblicazione sul sito dell’ente 
 
Spazio per eventuali annotazioni: 

____________________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________; 

 
DICHIARA inoltre: 

 
- di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato tutte le condizioni previste 

dall’avviso di selezione; 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare l’eventuale variazione dei propri recapiti, sollevando 

codesto ente da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione. 

ALLEGATO alla presente domanda: (facoltativo) 

 Curriculum Vitae; 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

Data, ________________ 

 

Firma 

non autenticata ai sensi dell’art. 3, c. 3, L. 127/1997 

(per esteso e in modo leggibile)  

                       ______________________ 


