Al
Comune di San Felice del Benaco
Via XX Settembre n. 11,
25010 San Felice del Benaco (BS)
OGGETTO: Domanda di ammissione alla procedura selettiva di mobilità per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di n. 1 “Istruttore Tecnico” – Cat. C – Area Tecnica.
Il sottoscritto (cognome e nome)__________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura selettiva di mobilità, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato
di n. 1 "Istruttore Tecnico"-Cat. C - Area Tecnica.
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, e consapevole delle sanzioni
penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci:
di essere nato a ____________________________ il ___________________________ di essere residente a
_______________________________ in via ______________________ C.F. _______________________
Telefono _________________________ e-mail o PEC __________________________________ recapito a
cui deve essere inviata ogni comunicazione relativa alla presente procedura (da indicare solo se diverso dalla
residenza): ______________________________________________________________________________
di essere in possesso dei requisiti di cui all’avviso;
di aver superato il periodo di prova e di essere dipendente assunto in ruolo a tempo pieno nel Comune di
____________________________________ inquadrato nella cat C, posizione economica _____ Profilo
professionale ________________________________________________
di avere esperienza di almeno 12 mesi nell’ambito della mansione in oggetto all’avviso di mobilità maturato nel
Comune di
di godere dei diritti civili e politici;
di non avere procedimenti penali in corso, né precedenti penali per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II
del libro secondo del Codice penale;
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
________________________________________________________________________________
conseguito presso _________________________________________________________________
con la seguente votazione __________ nell’anno scolastico _________________
di possedere l’idoneità psico-fisica a svolgere continuativamente ed incondizionatamente le mansioni proprie
del posto da ricoprire;
di impegnarsi a permanere nella sede per la quale viene chiesto il trasferimento per un periodo non inferiore a
cinque anni.
di non essere destinatario di provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici né di misure di prevenzione;
che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi del D.P.R. 445/2000;
di autorizzare l’A.C. al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. per le finalità e gli
adempimenti connessi allo svolgimento della proceduta in oggetto;
Allega alla presente domanda:
1. Curriculum formativo e professionale;
2. Nulla osta preventivo alla mobilità esterna dell’Amministrazione di appartenenza;
3. Fotocopia del documento di identità in corso di validità;

Lì ________________

Firma

