
                      
                       

AL COMUNE DI CASTELLEONE

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria per la copertura 
di N. 1 posto di Educatore asilo nido  (categoria C ) presso il Settore N. 4: SOCIO 
ASSISTENZIALE – PUBBLICA ISTRUZIONE 

Il/la  sottoscritto/a 
__________________________________________________________

C H I E D E

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità esterna volontaria in oggetto 
per la copertura di N. 1 posto di Educatore asilo nido  (categoria C)-  Settore  N. 4: SOCIO 
ASSISTENZIALE – PUBBLICA ISTRUZIONE 

A tale fine 

D I C H I A R A

A) di essere nato/a a __________________________ il _______________ e di essere 
residente a   __________________________  cap___________ in via   
______________________________________ con recapito telefonico 
_________________;

Si impegna a comunicare, per iscritto, alla Segreteria comunale le eventuali successive 
variazioni e riconoscere che il Comune di Castelleone sarà esonerato da ogni 
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

B) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

____________________________________________________________

C) che il proprio curriculum professionale è quello allegato alla presente richiesta;

D) di essere dipendente dal _______________ presso   

______________________________  e in servizio dal  ______________ nel profilo 

professionale ___________________________ con inquadramento nella Cat.  C  (Pos. 

Econ. ______);

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



                      
                       

F) indica i seguenti titoli o notizie che ritiene utili ai fini della selezione di cui all’oggetto: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________;

G) che sono state/non sono state comminate a proprio carico sanzioni disciplinari pari o 
superiori alla multa di importo pari a quattro ore di retribuzione;

H) di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 
economico dei dipendenti dei Comune di Castelleone nonché le disposizioni per l’accesso 
agli impieghi di codesta amministrazione;

I) di manifestare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati  
nel rispetto del D. Lgs 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura;

Il/la sottoscritto/a unisce l'elenco  di tutti i titoli e documenti allegati alla presente. 

Con osservanza. 

_____________________                    _____________________________
(luogo e data)                                                   (Firma del richiedente)


