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AREA
Direzione Generale
Servizio Gestione Risorse
Via Cesare Battisti, n. 6
09123 Cagliari

Oggetto: Procedura di mobilità volontaria per la copertura di posizioni vacanti presso l’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA Sardegna) all’interno del Sistema Regione ovvero mediante passaggio diretto di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità
Il/La sottoscritto/a_____________________________________ nato/a___________________________ (prov. _____) il _________________, C.F. _____________________________ residente a _____________________________ (prov. _____) Via/P.zza ________________________________, dipendente di ruolo presso la seguente Amministrazione: ______________________________________ _______________________________________________________________________________________ con sede a _______________________ categoria e livello retributivo ________________________ del Contratto (specificare contratto) ____________________________________________________________;
presenta domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria presso l’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa per il seguente profilo: ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
Dichiara:
	di essere in possesso del seguente titolo di studio_______________________________________

__________________________________________________________________________________
conseguito presso: ______________________________________________________ (indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza, qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero);
	di possedere l’esperienza/competenza richiesta per il profilo per il quale presenta domanda e come specificato nell’allegato curriculum vitae.

Dichiara inoltre:
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	di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari nei due anni antecedenti la presentazione della domanda di mobilità presso l’Amministrazione di provenienza;

di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
	l’esigenza del ricongiungimento al nucleo familiare in quanto _______________________________
____________________________________________________________________________________
	di assistere familiare disabile riservandosi di presentare la relativa documentazione.


	Si allega curriculum vitae, datato e sottoscritto recante l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni e fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
	Si chiede che ogni comunicazione sia effettuata ai seguenti recapiti:

Indirizzo:_____________________________________________________________________________
tel._____________________________	__		email _____________________________________

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si autorizza il trattamento dei dati personali ai fini del procedimento in corso.

Luogo, Data ________________________
Firma 
___________________________________
         (In caso di mancata sottoscrizione la domanda non sarà ammessa)


