Al Servizio Personale
del Comune di CASTELLAMONTE
Piazza Martiri della Libertà n. 28
10081 CASTELLAMONTE (TO)

Il/La sottoscritt___ _______________________________________________ nat___ il ____________________
a ____________________________________, codice fiscale ____________________________________
residente a ______________________________________ (___) in Via ________________________________
indirizzo di posta elettronica ______________________________________tel./cellulare____________________
P.E.C._____________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione della procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’articolo 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 (un) posto a tempo pieno
indeterminato nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo, categoria C, presso il Settore Servizi
al Cittadino.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 e delle conseguenze di cui all’articolo 75, comma 1, del citato Decreto, nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità:
1. di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________________________,
conseguito presso _________________________________________________________ con votazione
______________________;
2. di essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato, a decorrere dal __________________ con rapporto di
lavoro a tempo pieno presso __________________________________________________, Ufficio
__________________________________________ categoria ______, dal __________________, posizione
economica ______, con il profilo professionale di _______________________________________________;
3. di avere partecipato ai seguenti corsi di formazione e/o specializzazione relativi alla qualifica da ricoprire, con
superamento di prova finale: ___________________________________________________________________;
4. di non avere riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso, sanzioni disciplinari
superiori alla censura né avere procedimenti disciplinari in corso per fatti che prevedono l’applicazione di
sanzioni disciplinari superiori alla censura;
5. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
6. di possedere idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere;
7. di possedere la patente di guida di categoria “B”;
8. di avere superato il periodo di prova;
9. di essere in possesso del preventivo nulla-osta al trasferimento da parte dell’Amministrazione di provenienza;
10. di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso di selezione e le vigenti norme
regolamentari concernenti la disciplina dei concorsi;
11. che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

12. di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci;
13. di autorizzare, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”,
l'utilizzo dei propri dati personali;
14. di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale potrà effettuare dei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000;
15. (eventuale) di avere diritto, a parità di merito, alla preferenza di legge perché__________________________
Chiede inoltre che le comunicazioni relative alla selezione gli/le vengano trasmesse al seguente recapito:
Via _______________________________ n. _____ cap. _______ città _________________________________,
provincia _______, o al seguente indirizzo di posta elettronica: ________________________________________.
Si allega:
-

curriculum vitae sottoscritto riferito in particolare modo alla posizione del posto oggetto di mobilità;

-

nulla-osta preventivo al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza;

-

copia fotostatica di un documento di identità personale.

Luogo data, ______________________
______________________________________
firma per esteso

