
ALLEGATO A 

 

Alla cortese attenzione del Presidente 

dell’Accademia di Belle Arti di Catania 

pec: abacatania@pec.it 

 

   _l_sottoscritt_ __________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di mobilità intercompartimentale per la copertura di n. 1 posto di 

Collaboratore – Area Legale / Amministrativa e – procurement – Area Terza –  a tempo indeterminato, per 

le esigenze dell’Accademia di Belle Arti di Catania, di cui all’avviso prot. n.______ del ________ 

pubblicato in data ____________ ; 

      A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e ss.mm.ii.: 

a) Di essere nat__ il _________ a ____________________________ (Prov_____); 

b) Di risiedere in ___________________ (Prov_____) in via __________________________ n. ____; 

c) Di essere in possesso della cittadinanza _____________________________ ; 

d) Di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di _________________ (Prov_____) e di godere dei 

diritti civili e politici (in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, specificare i 

motivi); 

e) Di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali pendenti (in caso 

contrario indicare quali); 

f) Di non avere procedimenti disciplinari in corso, né di aver riportato sanzioni disciplinari nel corso 

dell’ultimo biennio (in caso contrario indicare quali); 

g) Di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________, conseguito presso 

____________________________ in data ______________ con votazione di _____________; 

h) Di essere in servizio presso la seguente Amministrazione ___________________________ a tempo 

indeterminato, dal __________ e di essere inquadrato nella, posizione economica 

________________________ dell’area ________________________________________________;  

i) Dichiara di essere in possesso del nulla osta preventivo dell’Amministrazione di appartenenza di cui 

si allega la copia;  

 

Allega alla presente istanza: 

- il proprio curriculum vitae datato e sottoscritto; 

- copia fotostatica fronte e retro, di un documento in corso di validità; 

- il nulla osta preventivo ed incondizionato alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di 

appartenenza. 

 

_l_ sottoscritt_ dichiara di eleggere il seguente domicilio per eventuali comunicazioni relative alla 

procedura predetta: 

Via__________________________ n._____; 

Città ______________________ Provincia _________ CAP ___________; 

Telefono fisso_______________________; 

Telefono mobile ________________________; 

Email:__________________________________; 

 

_l_ sottoscritt_ si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione. 

 

 

Data____________                                                             Firma______________________________ 


