
Al Comune di Bellusco 

Piazza Kennedy 1 – 20882 BELLUSCO (MB) 

 

Il/La sottoscritt___ __________________________________________________________________ 

Preso visione del bando di mobilità, approvato con determinazione settore amministrativo n. 101/1/2017 

del 04/05/2017 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura per la selezione per la copertura di un posto vacante Esperto in attività 

amministrative-contabili – categoria D1, posizione organizzativa, a tempo indeterminato e a tempo 

pieno. 

 

Consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200, e in caso di false dichiarazioni, 

dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, 

1. di essere nat___ a ___________________________________________ il ____________________ e 

residente a _____________________________________ (provincia _______) - CAP ____________ in 

Via _________________________________ telefono o cellulare_____________________________ 

e-mail ____________________@___________________  

Codice Fiscale _______________________________________ 

2. di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

_______________________________________________________________________________ 

conseguito presso ________________________________________________________________ 

nell’anno scolastico___________________________________ con votazione ___________________ 

 

3. di essere in possesso di ulteriori titoli di studio______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

conseguiti presso ___________________________________ nell’anno ______________ con la 

seguente votazione: ____________________________; 

 

4. di essere dipendente di ruolo, a decorrere dal __________________, a tempo indeterminato e a tempo 

___________________ presso _________________________________________ - 

Ufficio_________________________________ con il profilo professionale di ________________ 

categoria _______, e posizione organizzativa dal _________________________________ 

 

5. di avere superato il relativo periodo di prova; 

 

6. di non avere riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso, sanzioni 

disciplinari superiori alla censura né avere procedimenti disciplinari in corso per fatti che prevedono 

l’applicazione di sanzioni disciplinari superiori a quella della censura; 

 



7. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

 

8. di possedere idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni di svolgere; 

 

9. che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445; 

 

10. di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci; 

 

11. di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, l'utilizzo dei propri dati personali per le finalità 

attinenti la procedura di mobilità di cui trattasi; 

 

12. di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune di Bellusco per 

comunicazioni inerenti il presente avviso. 

 

Inoltre dichiara: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Chiede che le comunicazioni relative alla Selezione le/gli vengano dirette al seguente indirizzo: 

Via _______________________________________________ 

C.A.P. _______________ - città ___________________________ 

Telefono o Cellulare __________________________________  

e-mail _________________________________@__________________________________________ 

PEC ________________________________@____________________________________ 

 

Data, ______________________ 

______________________________________ 

                 firma per esteso 

 

 

allegati: 

1. curriculum vitae datato e sottoscritto; 

2. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

3. Eventuale nulla osta al trasferimento rilasciato dal competente dirigente / responsabile 

dell’Amministrazione di appartenenza. 


