SCHEMA DI DOMANDA

Al Sig. SINDACO del
COMUNE DI COLLE UMBERTO
Via dell’ Abbazia n. 1
31014 COLLE UMBERTO
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………..
Nato/a……………………………………………………………………..il……………………………………..
Residente a……………………………………………………...(prov.…….) CAP……………………………
Via/p.zza…………………………………………………………n……..tel/cell…………………………………
Recapito (se diverso dalla residenza)…………………………………………………………………………...
Indirizzo di posta elettronica………………………………………………………………………………………
CHIEDE
Di partecipare all’avviso di mobilità e/o comando, finalizzato ad una eventuale assunzione, pubblicato da
questo Ente, per la selezione di n. 1 posto di Operatore Amministrativo – cat.B 1 giuridica economica (ex 4^
q.f.) a tempo pieno e indeterminato.
A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n.
445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
dichiara
1. di essere in servizio a tempo indeterminato e pieno, nel settore pubblico dal …………………………….
e di prestare attività lavorativa di ruolo presso
…………………………………………………………………………………………………………………………
in qualifica di

(specificare categoria giuridica, posizione economica, profilo professionale) ………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………...…………………………………………………………………………………………………………………………………;

2. di essere in possesso del seguente titolo di studio …………………………………………………………..
conseguito

presso

l’istituto

………………………………………………………………………..con

sede

in……………………………………nell’anno……..con la votazione finale di…………………………………..
3. di essere

in possesso di nulla osta definitivo/preventivo al trasferimento in mobilità presso altra

Amministrazione da parte dell’Amministrazione di provenienza con l’indicazione del seguente periodo
………………………………. di massima entro cui concludere il passaggio diretto;
4. di essere in possesso della patente categoria ……………….. conseguita il …………………….;
5. di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da
ricoprire;
6. di aver prestato la propria attività lavorativa presso i seguenti Enti/Amministrazione pubbliche ( indicare
tipologia

rapporto

di

lavoro,

periodo

di

riferimento,

qualifica/Categoria/profilo

professionale/posizione

econom ica

di

riferimento)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, oppure di aver
riportato le seguenti condanne (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale)
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...;
8. di non aver procedimenti disciplinari pendenti o conclusi, oppure di avere i seguenti procedimenti in
corso:………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
conclusi:……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
9. di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto dall’avviso di mobilità
di cui alla presente richiesta;
10. di accettare in modo pieno e incondizionato quanto previsto dall’avviso di mobilità di cui alla presente
richiesta;
Si allega:


curriculum vitae datato e sottoscritto;



eventuale fotocopia dell’assenso preventivo al trasferimento;



fotocopia documento di identità.

Luogo e data_________________________

Firma______________________________

Il/La sottoscritto/a, esprime il proprio consenso affinché i dati personali contenuti nella presente domanda,
possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.
Luogo e data_________________________

Firma______________________________

