
Domanda di ammissione alla selezione 

 

All'Unione Lombarda Soresinese 

Via Valcarenghi n. 5 

26010 Azzanello (CR) 

II/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a ______________  il _________  

residente in ___________________  Provincia ________  via ______________________________  

n ______________  tel. ________________ cell. _____________________  

CHIEDE  

Di partecipare all'avviso pubblico di mobilita volontaria per la copertura del seguente posto: 

Un posto di Istruttore Amministrativo Area Tributi 

 A tal fine, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dalla suddetta legge, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 
� di essere dipendente a tempo indeterminato presso l’Ente ______________________ 

dal ____________________; 
 
� di essere inquadrato dal ________________ con il profilo di ___________________ 

categoria giuridica ____________ posizione economica _____________________ e di 
aver superato il periodo di prova; 

 
� di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

______________________________ ____________________________________ 
conseguito in data ________________ presso ________________________________ 

 
� di essere in possesso del nulla osta alla mobilità datato ___________________, 

rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza; 
 
� di non aver riportato, nei due anni precedenti la scadenza del presente avviso, sanzioni 

disciplinari, né avere procedimenti disciplinari per fatti che prevedano l’applicazione di 
sanzioni disciplinari superiori a quella del rimprovero scritto; 

 



� di non avere condanne penali e procedimenti penali in corso che possano impedire il 
mantenimento del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

 
� di possedere idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere; 
 
� di aver preso visione dell’avviso di mobilità volontaria e di accettare espressamente 

tutte le norme in esso contenute; 
 
� che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al 

presente avviso di mobilità è il seguente, (solo se diverso dalla residenza) 
________________________: 

 
� di autorizzare l’Unione Lombarda Soresinese a trasmettere ogni comunicazione 

concernente la selezione al seguente indirizzo e-mail: _________________________ 
 
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, autorizza l’Unione 
Lombarda Soresinese al trattamento dei propri dati personali contenuti nella presente 
domanda, che saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla 
gestione dell’avviso di mobilità. 
 
 
        FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
Allega: 
 
Il nulla osta al trasferimento. 
Il curriculum professionale e di studio che illustri, in particolare, la posizione di lavoro e 
le mansioni svolte, le esperienze lavorative acquisite, i percorsi formativi, debitamente 
firmato. 
Copia fotostatica del documento di identità. 
 
 


