
                                                                Al Comune di Monticelli d’Ongina 

                                                                                         via Cavalieri di Vittorio Veneto,  2 

 29010 MONTICELLI D’ ONGINA (PC) 

 

         Il/la sottoscritto/a chiede di partecipare alla procedura di mobilità volontaria esterna per la 
copertura di “N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE POSIZIONE 
GIURIDICA ED ECONOMICA CAT. C” a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno per 35 ore 
settimanali ed uno a tempo pieno. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del suddetto Decreto, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

COGNOME ______________________________________ NOME ___________________ 

DATA DI NASCITA ___________________________           SESSO:    M   □     F   □          

LUOGO DI NASCITA ________________________________________ PROV ________ 

RESIDENTE A _______________________________________ PROV._______________ 

INDIRIZZO ________________________________________________ CAP.___________ 

TELEFONO __________________ E-MAIL ______________________________________ 

CODICE FISCALE ________________________________________ 

RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni relative al presente avviso (da indicare solo se 
diverso da quello di residenza): 

LOCALITA’ _________________________________________________ PROV. ________ 

CAP. _________ INDIRIZZO __________________________________________________ 

TELEFONO _________________________ 

 

DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON LA QUALIFICA DI ______________________ 

___________________________________ PRESSO LA SEGUENTE AMMINISTRAZIONE: 

NOME ENTE ___________________________________________________________________ 

PROFILO ____________________________________________  categ. __C__  posiz. ec. ____ 

ASSUNTO/A DAL ______________________   □  a tempo pieno   □  a 35 ore settimanali  

 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO 

___________________________________________________ 

CONSEGUITO PRESSO _____________________________ IN DATA _______________      

CON LA VOTAZIONE DI ____________ 

 

PATENTE (se dotato) categoria ________ 

 



 

 

EVENTUALI PRECEDENTI RAPPORTI DI IMPIEGO PUBBLICO 

AMMINISTRAZIONE ______________________________________________________   

QUALIFICA/PROFILO _____________________________________________________ 

ASSUNZIONE DAL _______________ AL ___________________________ 

AMMINISTRAZIONE ______________________________________________________   

QUALIFICA/PROFILO _____________________________________________________ 

ASSUNZIONE DAL _______________ AL ___________________________ 

 

ESIGENZE DI RICONGIUNZIONE CON IL NUCLEO FAMILIARE 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

NULLA OSTA PREVENTIVO O DEFINITIVO AL TRASFERIMENTO MEDIANTE MOBILITA’ 

RILASCIATO CON ATTO ____________________________ N. ________  DEL ______________ 

 

TITOLI VARI (elencare i titoli, compresi gli eventuali corsi di specializzazione) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Dichiara inoltre: 

□ 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 alla censura; 

□ di non essere sospeso/a cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio; 

□ di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

ovvero 

□ di aver riportato le seguenti condanne penali o di avere il seguente procedimento in corso: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

□ di possedere idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni di svolgere; 

□ che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 47 del  

 D.P.R. 28/12/2000 n. 445; 

□ 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; 

□ di aver preso visione dell'informativa contenuta nel presente bando e resa ai sensi del 

 Regolamento UE 679/2016 “RGPD” e della vigente normativa sulla protezione dei dati 
 personali. 



 

allegati: 

1. fotocopia di idoneo documento di riconoscimento; 

2. curriculum professionale; 

3. nulla osta alla mobilità preventivo o definitivo rilasciato dalla Amministrazione di provenienza. 

 

 

Data_______________________ 

 

 

    FIRMA _______________________________________ 

  


