
Allegato B Modello di partecipazione alla procedura di mobilità 

  Al Sindaco del Comune di Assisi  

Il/la sottoscritt_  C.F.   ; 

C H I E D E 

di essere ammess_ all’Avviso di mobilità volontaria (art. 30 commi 1 e 2 bis - D.Lgs. 165/2001) per la 
copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Tecnico - Geometra (Cat. C) 

 
A tal fine, ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 
dichiarazione mendace dagli articoli 75 e 76 del summenzionato D.Lgs. n. 445/2000: 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA 
RESPONSABILITÀ 

 
(barrare le caselle relative alle dichiarazioni che si rendono) 

□ di essere nat_ a  (prov.  ) il          ; 

□ di essere residente a  (prov.  ) il                 ; 

in via  n  Tel.           ; 

□ di essere cittadin____________________________________________________________________________________; 
(indicare la cittadinanza italiana o lo Stato di appartenenza) 

□ di  essere dipendente con contratto a tempo pieno e indeterminato presso l’Amministrazione Pubblica         
___________del comparto____________________inquadrat_ nella categoria giuridica C

posizione economica attuale__________  profilo professionale   data assunzione 

______________________,con orario di lavoro settimanale, contrattualmente dovuto e prestato 

______________________________________: 

□ la posizione economica ( per dipendenti di amministrazioni di comparti diversi da quello delle Regioni ed Autonomie Locali 
dovrà essere indicata anche la retribuzione lorda e variabile in 

godimento)______________________________________; 

□ di essere dipendente di Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1 c.2, del D.Lgs.165/2001, soggetta a regime di 
limitazione delle assunzioni di cui alla normativa vigente; 

□ di aver prestato almeno diciotto (18) mesi di servizio a tempo pieno e indeterminato, in qualità di Istruttore Tecnico – 
Geometra- (Cat. C) in un Comune o equivalente qualifica presso altra Pubblica Amministrazione; 

□ di possedere il seguente titolo di studio:   conseguito il    

presso   col punteggio di__________________________________; 

□ di essere iscritt_ nelle liste elettorali  del Comune di  ; 

□  di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto nei 24 mesi precedenti la data di pubblicazione del    
presente avviso o aver riportato le seguenti sanzioni_________________________________; 

□ di non aver subito condanne penali, anche non definitive e non aver procedimenti penali in corso; 

□ di avere una buona conoscenza delle procedure informatiche di uso corrente negli uffici tecnici e amministrativi del 

Comune; 

□ di essere in possesso di idoneità fisica incondizionata all’impiego specifico;  

□ di essere in possesso del nulla-osta preventivo alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza; 

    di voler ricevere le comunicazioni inerenti la selezione al seguente indirizzo di posta elettronica     

_______________________________________________________________________________________________; 

 

 spazio per eventuali annotazioni 

______________________________________________________________________________________________;  

Il/la sottoscritt_ dichiara, infine: 

1. di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al paragrafo “Trattamento dei dati personali” del 
bando e di dare il proprio consenso all’utilizzo, comunicazione, diffusione dei propri dati per i trattamenti relativi all’espletamento 
della procedura selettiva di cui all’oggetto, alla pubblicazione all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente di ogni 
informazione inerente la selezione, nonché all’eventuale assunzione presso il Comune di Assisi; 

 

ALLEGA ALLA DOMANDA 
 
la seguente documentazione : 

1. copia documento di riconoscimento in corso di validità, 

2. curriculum vitae, datato e firmato ; 

3. dichiarazione nulla-osta preventivo al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza. 

 

Data     FIRMA 


