
Allegato A 

 
Comune di Bonnanaro 

Provincia di Sassari 

 
       Al Responsabile del Settore I 

       Servizi Finanziari Personale Servizi Demografici 
del Comune di Bonnanaro  

 
 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione interna per la progressione economica all’interno della 
categoria D 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________nato/a a ___________________ 

il________________ e residente a _______________________________________________________________ 

in Via_________________________________ n._________, telefono n. ______________________ indirizzo e-mail 

____________________________________________ 

 

Visto l’avviso interno di selezione per l’attribuzione della progressione economica all’interno della categoria D  

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione indetta da questo Comune per l’attribuzione della Progressione Economica all’interno 

della categoria D per l’anno 2019 con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2019 per il collocamento 

nella posizione economica _________ immediatamente superiore a quella posseduta.  

A tale fine, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci e della decadenza 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai 

sensi di quanto stabilito dall’art. 75 dello stesso decreto,  

 

DICHIARA 

 

Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione ed in particolare:  

▪ di essere dipendente a tempo indeterminato di questo Ente dal ___/___/_________ 

▪ di essere inquadrato nella categoria giuridica _________ e nella posizione economica ____________ dal 

___/___/________ 

▪ di avere maturato, alla data del 1° gennaio 2019, un’anzianità di servizio nella categoria e posizione economica 

in godimento pari a _____ mesi; 

▪ di aver conseguito nella valutazione della performance dell’anno 2018 un punteggio non inferiore a 70/100, pari 

a _____________; 

▪ di non avere subito sanzioni disciplinari nel biennio 2017/2018; 

▪ di essere a conoscenza e di accettare in modo implicito ed incondiz ionato tutte le prescrizioni ed indicazioni 

contenute nell’avviso di selezione; 

▪ di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nell’avviso  e nell’allegato B e 

di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali.  

 

 

Data_________________                                                                        Firma 

       ____________________________________________ 

 

Allegati alla domanda:  

1. Fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità 

2. Allegato B – Informativa sul trattamento dei dati personali 


