AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI LONIGO
Via Castelgiuncoli, 5
36045 LONIGO (VI)

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per mobilità esterna per n. 1
posto di Istruttore amministrativo, posizione giuridica C, a tempo pieno e indeterminato,
appartenente alle categorie protette legge n. 68/1999, per il Settore Amministrativo.

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a

________________________________________

Prov.

(_____)

in

data

_______________sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nell’ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso od esibizione di atti falsi contenenti dati non più
rispondenti a verità

DICHIARA
di essere residente a ____________________________________________Prov. (___________)
in via _______________________________________________________ civico n. __________,
stato civile _______________________________ C.F. __________________________________
telefono ______________________ cellulare _______________________, indirizzo proprio di
posta elettronica ordinaria ________________________________________________, indirizzo
proprio di posta elettronica certificata________________________________________________;
dichiara inoltre di essere dipendente a tempo indeterminato, ed assunto in quanto appartenente
alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, dal ____________________ presso il servizio
_________________________________________ della seguente Pubblica Amministrazione:
_____________________________________________________________________con sede in
__________________________________________________ Prov. ___;
dichiara altresì di essere inquadrato nella categoria giuridica ____ dal ______________ posizione
economica_______dal____________profilo professionale________________________________;
dichiara infine di essere in possesso del titolo di studio: __________________________________
______________________________________________________________________________,
CHIEDE

di essere ammesso alla selezione per la mobilità presso il Comune di Lonigo per la copertura di n.
1 posto di Istruttore amministrativo, posizione giuridica C, a tempo pieno e indeterminato,
appartenente alle categorie protette, legge n. 68/1999, per il Settore Amministrativo.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’ art. 76
del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, dichiara quanto segue:

o

di non essere incorso in procedure disciplinari conclusesi con sanzione superiore alla
censura nel corso del biennio precedente la data di pubblicazione del bando;

o

di non avere subito condanne penali per un reato con interdizione dai pubblici uffici;

o

di essere in possesso dell'attestazione di appartenenza ad una delle categorie protette di
cui alla legge n. 68/1999 e in possesso della capacità visiva, verbale e uditiva;
Informa che necessita, per l'espletamento del colloquio, di ausili e tempi aggiuntivi, in

relazione al proprio handicap ai sensi della Legge n. 104/1992 (1).
Eventuali note:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
Allega la seguente documentazione:
•

•

curriculum formativo-professionale, indicante espressamente il titolo di studio conseguito,
l’esito della valutazione delle prestazioni rese, secondo il sistema di valutazione in vigore
nell’ente di provenienza, nel biennio precedente la data di pubblicazione del bando di
mobilità e le motivazioni della richiesta di trasferimento (avvicinamento alla residenza,
ricongiunzione con il nucleo familiare, motivi di salute, motivi di studio, altre motivazioni
personali);
dichiarazione, da parte dell’Amministrazione di appartenenza, attestante la disponibilità
all’effettuazione dell’eventuale mobilità.

Con la firma apposta in calce, esprime anche il consenso affinché i dati personali forniti con la
presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 per gli adempimenti
connessi alla presente selezione.
Data ______________________
Firma
_____________________________

(1)

Specificare il tipo di ausilio o tempi necessari (solo se necessario).

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

