
FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
 
 

        Al RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE  
        DEL COMUNE DI CREDERA RUBBIANO  
        Via  Roma,28  
        26010 CREDERA RUBBIANO 

 
 
 
Io sottoscritto/a __________________________ nato/a a ________________ 
 
il ______________ , residente in_____________________________________ 
 
(cap) _________ in Via ______________________________________n. ____ 
 
Tel. ______________________________________________________ 
 
Indirizzo e-mail ______________________________________________ 
 
Recapito al quale il candidato chiede che vengano trasmesse le comunicazioni se diverso 
da quanto comunicato al punto precedente ________________________ 
 
 

C H I E D O 
 
 
 
Di essere ammesso/a a partecipare al bando di mobilità volontaria (art.30 
D.Lgs.165/2001) per la copertura di n.1 posto di Istruttore Direttivo Giuridico Contabile – 
Categoria Giuridica D1. 
 
A tal fine dichiaro, sotto la mia responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 
445/2000, quanto segue:(barrare le caselle che interessano) 
 
 

o Essere in servizio a tempo pieno o part-time ed indeterminato presso la seguente pubblica 
amministrazione: ________________________________________________________ 

____ 
soggetta alle limitazioni sulle assunzioni di cui all’art. 14, comma 9, del D.L. 78/2010 

convertito nella Legge 122/2010, con inquadramento corrispondente alla Categoria Giuridica 

D1 del comparto Regioni Autonomie Locali, con professionalità corrispondente al contenuto 

del profilo professionale di “Istruttore Direttivo Giuridico Contabile ”. 

 

o Patente di guida categoria “B”. 

o Aver superato il periodo di prova presso l’Ente di appartenenza. 

o Non aver riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali pendenti che, in relazione 

al posto da coprire, rappresentano motivo di esclusione dalla procedura di mobilità. 

o Non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti alla data di scadenza del 

presente avviso. 

   O Idoneità fisica al servizio. 



o Eventuale nulla osta preventivo se già rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza o 
comunque dichiarazione preventiva dell’ Ente di disponibilità alla concessione, entro congruo 
termine, del nulla osta all’ attuazione della mobilità, ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001; 

 

o Di essere in possesso del seguente titolo di studio 
 

______________________________________________________________conseguito 
a___________________________________________________ il _________________ 

 
O Di essere a conoscenza che l’ammissione alla procedura di mobilità, la data ed il luogo di 

svolgimento del colloquio individuale, nonché l’esito dello stesso, saranno resi noti ai candidati 
esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Credera Rubbiano 
all’indirizzo: www.comune.crederarubbiano.cr.it e che tale modalità di comunicazione 
costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 

 

O Accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente bando quale “lex      

specialis” della selezione; 
 

o Autorizzare, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003, il Comune di Credera Rubbiano, al       
trattamento dei dati personali forniti con la domanda al presente concorso, per le finalità 
espresse nell’apposito paragrafo del presente bando. 

 
Dichiaro di essere a conoscenza della responsabilità penale cui posso andare in contro in caso di 
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Dichiaro altresì di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 
del D.Lgs. n.196/2003, inserita all’interno del bando di concorso. 
 

 
Data 
 
________________ 
 

 
Firma 

 
_________________________ 

 
 
 
 
 

 

Allegati: 

 
Curriculum vitae  
Copia documento di identità  
Nulla-osta alla mobilità 

 


