COMUNE DI OSTIGLIA
Provincia di Mantova
Allegato A
Modello di domanda per procedura selettiva di mobilità esterna volontaria

Al Comune di Ostiglia
Servizio Personale
Piazza Cornelio n. 2
46035 OSTIGLIA (MN)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
(nome e cognome scritto in maniera leggibile)
nato/a a _____________________________________________ provincia (__________)
il _______________ residente a _____________________________________________
provincia________ via______________________________________________________
cap.______________ telef. n.________________
codice fiscale______________________________________
Recapito a cui deve essere indicata ogni comunicazione relativa alla presente procedura
(da indicare solo se diverso dalla residenza)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Dipendente a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno,
dal ________________, categoria giuridica ______________, posizione economica
________________,
profilo professionale ______________________________________
presso il Servizio ________________________________________
del seguente Ente Pubblico: _____________________________________________
con sede in ______________________________________ prov. (______________)
Chiede
di partecipare alla procedura selettiva di mobilità esterna volontaria, a tempo pieno, per
1 posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1
presso le Aree Tecniche
A tale fine, sotto la propria responsabilità

COMUNE DI OSTIGLIA
Provincia di Mantova
Dichiara
consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D. P.R. 445/2000 in caso di false
dichiarazioni, quanto segue:
•

le proprie generalità sono quelle sopra indicate;

•

di essere dipendente a tempo indeterminato pressa l’Amministrazione ed il profilo
sopra indicati;

•

di

essere

in

possesso

del

titolo

di

studio

di_________________________________________________________________
conseguito

presso_______________________________________________

data________________________________

con

il

seguente

giudizio

in
o

votazione:__________________________________________________________
•

di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente
avviso, sanzioni e/o procedimenti disciplinari;

•
•
•

di non aver riportato condanne penali e/o procedimenti penali in corso;
di accettare, incondizionatamente, le norme regolamentari vigenti nel Comune di
Ostiglia nonché quelle successive che verranno adottate;
di acconsentire al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs.
196/2003, per l’espletamento della procedura selettiva e per l’eventuale
assunzione.

*******************************************************************************************************
Allega
•

i seguenti documenti in originale;
in copia autenticata;
in fotocopia ed in
carta semplice, dichiarando sotto la propria personale responsabilità e consapevole
delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, come stabilito
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, che le fotocopie sono conformi ai documenti
originali ed allegando fotocopia del documento di identità;

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Con la firma apposta in calce, si esprime il consenso affinché i dati personali forniti
con la presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. n.196/2003, per
gli adempimenti connessi alla presente selezione.
Data_________________

__________________________
(firma non autenticata)

