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nNiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii 
MODELLO B 

Bando di mobilità volontaria presso l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Latina di 

n 2 unità a tempo indeterminato e part time 20 ore settimanali AREA B Funzioni Centrali 
e 

n. 1 unità a tempo pieno ed indeterminato AREA B Funzioni Centrali 

1 sotto s critt 
, codice fiscale , chiede di essere 

ammess alla procedura di mobilità, per il profilo e la sede di seguito indicato: 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, 
dichiara 

1) di essere nat a (provincia di 
il / / 
2) Codice fiscale 
3) di risiedere a _(provincia di 

); 
4) che desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo, via/piazza 

n. c.a.p. città 
, telefono e si impegna a comunicare 

tempestivamente a mezzo raccomandata eventuali variazioni di tale indirizzo; 
5) che il suo indirizzo e mail o, se posseduto, PEC è (in caso 
di indicazione dell'indirizzo di PEC, lo stesso espressamente avrà valore di domicilio eletto per ogni 
comunicazione), 
6) di essere m possesso del seguente titolo di studio , 
conseguito in data , presso , 
7) di essere dipendente di ruolo presso , e di essere stato 
reclutato mediante 
procedura ; 
8) di essere inquadrato presso l'amministrazione di appartenenza come di seguito: 
profilo professionale posizione giuridica 

posizione economica 
(specificare se la categoria economica posseduta sia derivante anche da progressione giuridica) 
orizzontale dalla categoria alla categoria 
decorrente dal ; 
verticale dalla categoria alla categoria 
decorrente dal ; 
9) di essere fisicamente idone al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il 
concorso si riferisce; 



10) di non aver riportato condanne penali per i delitti previsti dai Titoli II, VII e XIII del Libro secondo 
del Codice penale (concernenti rispettivamente i delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro 
la fede pubblica e contro il patrimonio); 
11) di non essere incorso m sanzioni disciplinari superiori alla multa, negli ultimi due anni di sevizio, 
12) di prestare servizio 
presso dal 
13) di conoscere la seguente lingua straniera , a 
livello e di avere conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse, a livello , 
14) di non trovarsi, alla data di scadenza dei termini previsti dal presente bando, nei cmque anni 
antecedenti al collocamento a riposo; 
15) Di aver conseguito il seguente titolo di studio, di formazione o di aggiornamento, nonché attività 
didattiche, stage, prestazioni occasionali 

m data 
presso con votazione , 
16) di aver preso visione integrale dell'avviso con cui è stata indetta la procedura di mobilità per 
l'immissione nel ruolo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Latina e di accettare, 
senza riserve, tutte le condizioni ivi previste, accettando altresì che, m caso di esito favorevole della 
presente domanda, il trattamento economico in godimento sarà quello previsto dalle norme applicabili 
al comparto degli Ordim Professionali di cui al CCNL Funzioni Centrali, senza riconoscimento di 
alcun emolumento derivante dal precedente rapporto di lavoro. Le dichiarazioni contenute nella 
presente domanda hanno valore di autocertificazione e come tali sono rese ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 46,47, e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445; 
17) Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dati in base alla 
normativa sulla privacy vigente e presta il proprio consenso all'utilizzo dei dati forniti. 

, l ì  

Firma 
(non occorre autenticare la firma ) 


