
 

Fac-simile domanda partecipazione Allegato A) 
 

AL COMUNE DI SOSTEGNO 
CORSO CESARE ALFIERI 65 

13862 – SOSTEGNO 
 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare al bando-avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura 
a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto profilo professionale ““ISTRUTTORE 
DIRETTIVO – SERVIZIO FINANZIARIO-SEGRETERIA” accesso CAT. D1. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità personale e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per attestazioni false e/o dichiarazioni mendaci, dichiara quanto 
segue: 
 
1. di essere nato/a a _______________________________________ prov. ________________ il 
______________, Codice fiscale _______________________________________ 
 
2. di essere residente in ________________________________ Via________________________ 
cap.____________ prov ______________ 
 
3. di possedere un’anzianità minima di servizio di ruolo di 10 ANNI nella categoria D, POSIZIONE 
GIURIDICA D1 di cui all’art. 1 comma 2 del bando-avviso di mobilità volontaria esterna; 
 
4. di essere, in atto e con effetto dal ___________________________ dipendente a tempo 
indeterminato presso il seguente Ente rientrante nel Comparto Regioni-Autonomie Locali ai sensi 
dell’art. 9 comma 1 CCNQ dell’11/06/2007:______________________________, con orario di 
lavoro (specificare se a tempo pieno o a tempo parziale) ____________________________ 
 
5. di essere attualmente inquadrato nella qualifica professionale D POSIZIONE GIURIDICA D1- 
livello economico ________________ con il profilo di ADDETTO SERVIZIO FINANZIARIO; 
 
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________________ 
conseguito presso______________________________________________________; 
 
7. Di: 

• non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

• non essere incorsi in procedure disciplinari, concluse con sanzione superiore al rimprovero 
verbale, negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso; 

•  essere in possesso dell'idoneità fisica a svolgere continuativamente ed 
incondizionatamente le mansioni proprie del posto da ricoprire; 

• essere disponibile, in caso di superamento del colloquio, di accettare senza condizioni il 
contratto di lavoro; 

•  avere acquisito il preventivo assenso al trasferimento da parte dell'Amministrazione di 
provenienza. 

Non saranno prese in considerazione le domande sprovviste del suddetto assenso; 
 
8. di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli valutabili ai sensi dell’art. 4 del Bando: 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 



9. di autorizzare il Comune di SOSTEGNO al trattamento dei propri dati personali ai sensi del 
D.Lgs. n. 196/2003, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura di mobilità 
volontaria esterna e di accettare espressamente tutte le condizioni indicate nel bando di mobilità in 
oggetto. 
 
10. Il domicilio presso il quale devono essere rivolte le comunicazioni relative alla procedura di 
mobilità è il seguente (località, cap, Via, numero civico, mail) 
______________________________________________________________________________ 
 
11. si impegna a comunicare, per iscritto, alla Segreteria del Comune, le eventuali successive 
variazioni di residenza. 
 
Il/la sottoscritto/a allega alla presente: 

• dettagliato curriculum formativo e professionale1 che sarà oggetto di valutazione ai sensi 
dell’art. 4 del bando-avviso, debitamente datato e sottoscritto, contenente la dichiarazione 
che i dati ivi contenuti corrispondono al vero. 

• copia fotostatica non autenticata del proprio documento d’identità in corso di validità. 

• Nulla-osta preventivo al trasferimento da parte dell'Amministrazione di provenienza. 
 

Luogo e data _____________________ 
 
Firma2 

___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 il curriculum formativo e professionale dovrà riportare: 
indicazioni dettagliate su ciascuna delle esperienze di servizio prestato presso Enti del Comparto Regioni 
Autonomie Locali, con specificazione del periodo, della categoria e profilo professionale posseduto e 
puntuale indicazione delle mansioni svolte; i titoli di studio posseduti; gli eventuali titoli professionali abilitativi 
con indicazione dell’Ente che li ha rilasciati e della data di conseguimento; le eventuali specializzazioni con 
indicazione dell’Ente presso cui sono state ottenute e della relativa data. 
 
2 la firma non è soggetta ad autentica 


