
Allegato A1 MODELLO DI DOMANDA 

 

 

Al Responsabile del VI Settore 

Servizio Gestione Risorse Umane 

Del Comune di Troina 
 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA 

PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE (P.E.O.) – ANNO 2019. 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________nato/a ___________________  

 

il _______________ cod. fiscale __________________________ residente a _________________ 

 

(Prov. _______ ), in Via __________________________nr. _______ telefono nr.______________ 

 

indirizzo e-mail_______________________________ 

 

Visto il bando di selezione per la progressione economica orizzontale (P.E.O.) pubblicato in data  

 

___________ sul sito istituzionale del Comune di Troina; 

 

CHIEDE 

 

- di essere ammesso/a alla selezione in oggetto per il passaggio alla progressione economica _____; 

 

- di rivolgere le comunicazioni relative alla selezione al seguente indirizzo (informazioni da rendere 

solo se diverse da quelle precedentemente riportate): 

Comune _____________________ (Prov. ______), Via _________________________ nr._____ 

 

Telefono nr. ____________________ indirizzo e-mail ____________________________ 

 

- di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così 

come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445, sotto la propria personale responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

1) di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti all’art. 1 del bando di selezione ed, in 

particolare, di essere dipendente a tempo indeterminato presso il Comune di Troina ed in servizio 

all’atto dell’emanazione del bando di selezione e, comunque, fino alla data di conclusione della 

procedura selettiva; 

 

2) di ricoprire la categoria giuridica (indicare: B3 o C) ________________________ 

 

3) di essere a conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel bando e di 

esprimere, con la sottoscrizione della presente domanda, il consenso al trattamento dei dati 

personali, ed eventualmente sensibili, ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del GDPR 679/2016. 

 

Allega alla presente domanda: 

1) fotocopia di un documento di riconoscimento valido; 



2) Autocertificazione relativa alla media della valutazione del triennio precedente; 

3) Autocertificazione relativa all’esperienza maturata: anzianità di servizio e anzianità nella 

posizione di progressione economica alla data di pubblicazione del bando; 

4) Copie rese conformi agli originali degli attestati di partecipazione a corsi di formazione 

nell’ultimo triennio. Qualora le attestazioni sono state consegnate al Servizio Gestione Risorse 

Umane, per l’inserimento nel fascicolo personale, è possibile presentare autocertificazione che 

dovrà riportare tutti gli estremi contenuti nell’attestato stesso per poter consentire una valutazione 

corretta.  

Note: 

 

Luogo e data _______________________ 

 

Firma _____________________________________ 


