
Allegato A 

All'Avvocatura generale dello Stato 

Via dei Portoghesi, n. 12 

00186 - ROMA 

 

Il sottoscritto: 

 

• Cognome e nome ______________________________________________________________ 

Deve essere indicato il nome di battesimo, così come dichiarato dall'ufficiale di stato civile, avendo cura di omettere tutti quelli che siano 
disgiunti dal primo mediante virgole o altri segni di interpunzione 

• Nato il ______________ Località _____________________________________ Prov. _____ 

• Codice fiscale _____________________________ 

• Domicilio/indirizzo ______________________________________ n. civico ___________ 

CAP ____________ Località________________________________________ Prov. _______ 

PEC _____________________________________ Telefono ___________________________ 

per le comunicazioni relative alla procedura, con impegno di comunicare tempestivamente eventuali variazioni 

chiede di essere ammesso alla procedura di mobilità volontaria esterna, per la copertura di 1 posto 

di terza area, profilo professionale di funzionario informatico, presso l’Avvocatura Generale dello 

Stato, indetta con decreto del Segretario Generale n. 243/2018. 

A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dal D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale cui 

può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA: 

 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________________ 

rilasciato da __________________________________________________________________ 

rilasciato in data _______________ 

• di conoscere la seguente lingua straniera: __________________________________________, 

a livello _____________________ (indicare il livello: eccellente, buono, elementare) 

e di aver conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, a 

livello _____________________ (indicare il livello: eccellente, buono, elementare) 

• di essere dipendente del ruolo _________________________________ 

dal ___________ e di essere stato reclutato, a tempo pieno ed indeterminato, mediante 

procedura ___________________________ 

• di prestare servizio: �a tempo pieno �a tempo parziale 

presso _______________________________________________________ 

area/categoria _______________, fascia/posizione economica ______________, profilo 

professionale ___________________________ 



Allegato A 

� 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) 

� di non essere incorso in sanzioni disciplinari, negli ultimi due anni di servizio dalla data di 

scadenza del presente bando 

� di non trovarsi, alla data di scadenza dei termini previsti dal presente bando, nei cinque anni 

antecedenti al collocamento a riposo 

� di essere consapevole e accettare che, in caso di esito positivo della propria domanda di 

mobilità, il trattamento economico in godimento sarà quello previsto dalle norme applicabili 

all’Avvocatura dello Stato, senza riconoscimento, a far data dall’inquadramento nei ruoli della 

citata Avvocatura, di alcun emolumento derivante dal precedente rapporto di lavoro 

 

 

Data ____/____/______ Firma _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allega i seguenti documenti: 
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

2. certificato di servizio (dettagliato) rilasciato dall’amministrazione di appartenenza dal quale risulti il 

profilo professionale, la categoria di appartenenza nonché la posizione/fascia economica posseduta; 

3. nulla osta alla mobilità rilasciato dall’amministrazione di appartenenza in data non anteriore a sei 

mesi dalla data di scadenza del presente bando; 

4. dichiarazione dell’amministrazione di appartenenza dalla quale risulti se la stessa è soggetta o meno 

al limite delle assunzioni secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 47, della legge n. 311/2004 

e dalla nota circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 22 febbraio 2011. 


