Schema di domanda

Oggetto: Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 5 posti con il profilo di
Assistente in Attività Amministrative e Contabili, Cat. C, a tempo indeterminato e a tempo
pieno

Il / La sottoscritto / a _______________________________________________________________

nato/a il ______________________ a _________________________________________________

residente nel Comune di ____________________________________________________________

via _____________________________________________________________ n. _____________

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione in oggetto.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445 del
2000 e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace previste dall’art. 76 del
citato T.U. n. 445 del 2000, dal codice penale e dalle leggi speciali regolanti la materia,
DICHIARA
a) di confermare la data, il luogo di nascita e la residenza sopra indicati;
b) di essere di stato civile _________________ con n. ___ figli a carico;
c) di avere il godimento dei diritti civili e politici;
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________; (indicare,
eventualmente, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime); e) di essere
in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso un’Amministrazione di cui all’art.
1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. soggetta a limitazioni normative in materia di
assunzioni;
f) di avere superat il periodo di prova;

g) di essere attualmente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
presso________________________________________________________________________ dal
____________________ e di essere inquadrato nella categoria __________________ - posizione
economica ________________ - profilo professionale _________________________________. In
caso di non perfetta corrispondenza tra il profilo professionale rivestito e quello per cui si chiede di
partecipare alla selezione, indicare in concreto il contenuto delle mansioni svolte:
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
h) di aver conseguito il/i seguente/i titolo/i di studio:
i) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso
contrario,
specificare)______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

j) di non avere procedimenti disciplinari in corso né procedimenti disciplinari conclusi con esito
sfavorevole
(in
caso
contrario,
specificare)______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

l) di impegnarmi a segnalare tempestivamente per iscritto ogni eventuale successiva variazione del
seguente recapito, ove dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative alla selezione in
oggetto:
Cognome e nome _________________________________________________________________
via __________________________________________________________ n. ________________
cap _________ Città_____________________________________________________Pr._______
n. tel. _______________________E-mail _____________________________________________
m) di aver preso visione e accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni dell’avviso di
mobilità ed in particolare di dare assenso al mutamento del profilo professionale attualmente
rivestito (qualora diverso dal profilo oggetto dell’avviso stesso);
n) di possedere l’idoneità fisica alle specifiche mansioni;
o) che le informazioni riportate nel curriculum, sottoscritto sotto la propria responsabilità personale
ed allegato alla presente, corrispondono al vero;

Data _________

FIRMA ________________________________

N.B.: La domanda di ammissione alla selezione ed il curriculum devono essere sottoscritti dal
candidato a pena di nullità; il curriculum, debitamente sottoscritto, deve altresì essere corredato da
fotocopia di un valido documento di identità.

SI ALLEGA:

•
•
•

CURRICULUM
NULLA OSTA PREVENTIVO ALLA MOBILITA’
COPIA VALIDO DOCUMENTO D’IDENTITA’

