
Modello B - schema domanda (da redigersi in carta semplice) 
 
        E.N.P.A.L.S. 
        Direzione del Personale 
        Viale Regina Margherita, 206 
        00198  Roma 
 
OGGETTO: 
Domanda di stabilizzazione  del personale che sia stato in servizio presso l’Enpals con  
contratto di lavoro a tempo determinato. 
 
 

Il/La sottoscritto/a 

 

Nato/a il  a Prov. 

  

Residente a   c.a.p. Prov. 

 

Via                                                                                                                           n.  

 
Posizione ordinamentale (ultima 
rivestita c/o Enpals)) 

Assunto/a in data (indicare la data dell’ultimo servizio prestato c/o 
Enpals)  

 

 presso la Sede (ultima sede)  

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso/a alla procedura di stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro presso codesto Ente ai 
sensi dell’articolo unico comma 519 della legge 27/12/2006 n°296 in quanto in possesso dei requisiti previsti 
dalla predetta disposizione e, a tal fine,  
 
 

D I C H I A R A 
 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni e consapevole che nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni 
penali previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R. , di trovarsi nella seguente posizione: 
 
(barrare la casella) 
� personale che ha prestato servizio, con rapporto di lavoro a tempo determinato, nel quinquennio 

anteriore alla data del 1 gennaio 2007, presso Enpals e/o altre Pubbliche Amministrazioni,  
anche in qualifiche diverse, per almeno tre anni, anche non continuativi, con ultimo servizio 
prestato presso l’Enpals: (indicare i periodi di servizio prestati  come di seguito specificato) 

 
• Pubblica Amministrazione…. 

 periodo di servizio dal…….al……….(anni……..mesi…….giorni……); 
 posizione ordinamentale…..; 

• Pubblica Amministrazione…. 
 periodo di servizio dal…….al……….(anni……..mesi…….giorni……) 
 posizione ordinamentale…..; 

• Pubblica Amministrazione… 
 periodo di servizio dal…….al……….(anni……..mesi…….giorni……) 
 posizione ordinamentale……; 

 



�  di essere risultato vincitore o aver conseguito l’idoneità nelle procedure selettive di natura 
concorsuale o previste da norma di legge, di seguito indicate:………………………………………….; 

� di non aver presentato analoga domanda di stabilizzazione presso altra Amministrazione; 
� di essere in possesso dei requisiti generali previsti per l’ammissione all’impiego alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì: 
 
� di essere a conoscenza che l’Enpals procederà, nei limiti e nelle modalità previste dalla vigente  

normativa, alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. unico, comma 
519 della Legge 296/2006, previa verifica delle dichiarazioni rese con la presente domanda. 

 
 
Il/La sottoscritto/a, chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni relative alla presente procedura vengano 
inviate al seguente indirizzo (specificare solo se differente dall’indirizzo di residenza) 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
e si impegna a comunicare tempestivamente  alla Direzione del Personale Enpals ogni variazione 
dell’indirizzo di ricezione delle comunicazioni, sollevando l’Ente  da ogni responsabilità per eventuali 
disguidi dovuti all’omessa comunicazione. 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel 
rispetto del D.lgs. 196/2003 per gli adempimenti connessi alla procedura di stabilizzazione. 
  
Si allega: 
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 
- eventuale documentazione relativa a contratti a tempo determinato stipulati presso altre Pubbliche 
Amministrazioni, in originale o copia autenticata ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
da rendere con il modulo C (allegato di seguito). 
 
 
Data _________________      Firma____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Modulo C 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N°445/2000) 

 
Io sottoscritto/a …………….nato/a a …………………il ……….attualmente residente 
a………via………c.a.p………,telefono…….,codice fiscale…………, consapevole che le 
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, 
dichiaro sotto la mia responsabilità che le copie dei seguenti documenti, composti dai fogli di 
seguito indicati, sono conformi agli originali: 
a)……………………………..composto da n°ro………fogli; 
b)……………………………..composto da n°ro..……. fogli . 
Luogo e data 
 
 
         Il dichiarante 
         (firma per esteso) 
        ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


