
Fac-simile di domanda 

AL  COMUNE  DI  SORESINA     -   Servizio Personale 

Piazza Marconi    n. 7   -    26015    SORESINA 

 

OGGETTO:  DOMANDA  DI PARTECIPAZIONE ALLA  SELEZIONE  MOBILITA’ VOLONTARIA  PER LA 

COPERTURA DI N. 1 POSTO DI  ISTRUTTORE  TECNICO/AMMINISTRATIVO  (CATEGORIA C)  - 

AREA  URBANISTICA, TERRITORIO, COMMERCIO E SUAP – LAVORI PUBBLICI,  ECOLOGIA, 

PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE. 

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 Istruttore tecnico/amministrativo  – categoria C) – presso l’Area  Urbanistica,  Territorio, 
Commercio e Suap – Lavori Pubblici – Ecologia – Patrimonio e Protezione civile. 

A tale fine,  ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.  445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria 
responsabilità 

D I C H I A R A  

1) di essere nato/a a   ____________________________ il ___________ e di essere residente in 
___________________ via/Piazza/vicolo ____________________________________ n- _______  - 
Recapito telefonico: _________________ mail: ______________________ 

2) di essere in possesso del titolo di studio di _____________________________________ 
3) di essere attualmente inquadrato nella categoria professionale  di ________________-_______   

cat. economica:_________ presso  l’Ente :____________________________________ 
4) di essere  o di non essere  in possesso della patente di guida di cat. _____ 
5) che il proprio curriculum professionale è quello allegato alla presente richiesta; 
6) la propria idoneità fisica, senza prescrizioni alla mansione; 
7) che sono o non sono state comminate sanzioni disciplinari negli Enti dove ha svolto il servizio; 
8) di essere in possesso del nulla osta alla mobilità rilasciato dall’Ente di appartenenza; 
9) di autorizzare il trattamento dei dati personali di cui al D.LGS. 196/2003; 
10) di accettare in caso  di nomina tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei 

dipendenti  del Comune di Soresina 
11) di ____________________________________________________ 

(Altre notizie utili ai fini della selezione: partecipazione a corsi, aggiornamenti, altro) 

 

Mi impegno a comunicare, per iscritto, alla Segreteria comunale le eventuali successive variazioni e riconoscere che il 

Comune di Soresina sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Il/la Sottoscritta 

unisce alla presente l’elenco di tutti i titoli e/o documenti  utili ai fini della selezione.  

Con osservanza 

_____________________ lì ____________                                  __________________________________ 

Luogo                             e   data                                                                                                                                                                     Firma 

All.tI .1)   Copia  Carta d’identità. 

            2)  Curriculum 


