
Al Comune di Cartura 

Ufficio Protocollo

Piazza A. De Gasperi 2/3.  35025 Cartura (PD)

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs 165/2011 per la copertura,

con contratto a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 posto di Istruttore amministrativo –Cat.C  AI SENSI DELL’ART.30

DEL  D.LGS.165/2001,  DA  ASSEGNARE  AI  SERVIZI  DEMOGRAFICI,  RISERVATO  A  DIPENDENTI  DI
AMMINISTRAZIONI SOTTOPOSTE A REGIMI DI LIMITAZIONI DELLE ASSUNZIONI

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                                             nato/a a        ,il

                                                                                             _,C.F.                              residente   a                                                _,CAP.  _

via n.         _,

tel.                                 ,cell.                              ,e-mail                                                                                        ,

eventuale domicilio o recapito al quale trasmettere le comunicazioni relative alla procedura: Comune                    ,CAP.          

                                             , via                                                                                                                                  n.    , tel.       _,e-

mail                                                                                                                                                                               ,

CHIEDE

Di essere ammesso/a partecipare alla procedura sopraindicata.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per il caso di dichiarazioni 

mendaci e di informazioni o uso di atti fa lsi ,

DICHIARA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 e del D.P.R. n. 445/2000:

1) di essere in possesso del seguente titolo di s tudio                                                                         
conseguito presso l’Istituto:                                                                 ,il                                       con la v o t a z i o n e  d i        ;

2) di essere attualmente in servizio a tempo in determinato presso                                                                                a 
decorrere dal                     ;

3) di essere inquadrato nella categorie, posizione economica                         ,profilo professionale                              a   
decorrere dal                                , presso il seguente Servizio/Ufficio                                                                                 ;

4) di non avere riportato sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto negli ultimi due anni precedenti la data di 
scadenza del presente avviso;

5) di non avere procedimenti disciplinari incorso;

6) di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;(in caso contrario specificare le 
condanne riportate e /o i procedimenti penali incorso);

7) di essere in possesso della patente di guida Cat.B;

8) di aver preso visione ed accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni dell’avviso di mobilità;

9) di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali contenuti nella domanda per le finalità di cui all’avviso di 
mobilità ai sensi del D.Lgs. n.196/03.

Data,

Firma

Allega alla domanda:

- copia del proprio documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto;


