
 
Spett.le Comune di Cardè (CN) 

Domanda di partecipazione al bando di mobilità esterna volontaria per la copertura a tempo 
indeterminato parziale al 75% di n. 1 posto di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO– AREA 
AMMINISTRATIVA SERVIZI DEMOGRAFICI categoria giurid ica C – posizione economica C1 

Il/la sottoscritto/a…………………………………….      nato/a …………………ill ……        ………….. 
codice fiscale …………………………………………………………………………………………………… 
residente a …………………………………….cap. ……………………….. in via/piazza 
……………………………………………………………………………………………………. domiciliato 
a…………………………….cap.……………………….. in via/piazza 
……………………………………………………………………………………………………. telefono 
abitazione: ………………………cellulare: …………………….tel. ufficio: …………………….. agli effetti 
del bando di mobilità esterna volontaria citato in oggetto, tutte le comunicazioni devono essere inviate 
(compilare la voce che interessa): 

- a mezzo Posta Elettronica certificata all’indirizzo PEC personale: 
__________________________________________; 

- a mezzo Posta Elettronica all’indirizzo personale: __________________________________________ ; 

-a mezzo lettera raccomandata al seguente indirizzo: 
città__________________prov.______CAP_______Via____________________________ n. ____ 

Attenzione: ogni successiva variazione dovrà essere comunicata per iscritto al Comune di Cardè, 
riconoscendo che il Comune di Cardè sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del/la 
destinatario/a 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al bando di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del Decreto 
Legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo parziale 75% ed indeterminato di n. 1 posto di Istruttore 
amministrativo – Area Amministrativa Servizi demografici, categoria giuridica C – posizione economica C1, 
approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 87 del 16.04.2021; 

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di 
dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, 
ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 

- di essere dipendente a tempo indeterminato dal……………………………………… presso 
……………………………………………………………………………con rapporto di lavoro a 
tempo (barrare la casella corrispondente):□ pieno □ part time profilo professionale 
……………………………………………….. categoria C, posizione economica: …………………... 

- di aver superato il periodo di prova presso l’amministrazione di appartenenza; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio (indicare il titolo di studio più elevato avente 
attinenza con il posto da ricoprire) 
………………….…………….…..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………conseguito 



nell’anno..……. presso ……………………………………..… con la seguente votazione 
…………/……………; 

- di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non avere riportato sanzioni disciplinari nel 
biennio precedente la data di scadenza del presente bando; 

- di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso connessi a reati che 
possano impedire il mantenimento del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, ai 
sensi delle norme vigenti in materia; 

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) contenuta nel bando di mobilità; 
 

- di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di mobilità; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Cardè le eventuali variazioni 
dell’indirizzo indicato nella domanda, esonerando il Comune di Cardè da ogni responsabilità in caso 
di irreperibilità del destinatario. 

 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda (barrare la casella corrispondente): 

□ copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

- □ curriculum vitae datato e sottoscritto (titolo di studio, attività svolta nella P.A. con indica-
zione dei requisiti di cui il punto c), comma 1, art. 1 dell’avviso, del profilo professionale, dei 
settori presso cui ha prestato servizio e delle relative mansioni, degli incarichi  affidati, 
dei corsi di perfezionamento ed aggiornamento e  tutto  quanto  concorra  all’arricchimento 
professionale in rapporto al profilo da  ricoprire); 

 

□ altro ____________________________________________________________________ 
______________________________________ (luogo e data) 

FIRMA LEGGIBILE 

_________________________________ 

 
 


