COMUNE DI CASTENEDOLO
Provincia di Brescia

Al Comune di Castenedolo
Via 15 Giugno 1859, n.1
25014 CASTENEDOLO (BS)
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………....…
(cognome e nome)

nato/a ……………………………………………………prov. (……), il ……………………………………
residente in via ………………………………………………………, n. ………, CAP ……………,
località ………………………………………………….……, prov. (……)
n. telefonico …………………………………… ; indirizzo e-mail ….....................................……
Codice Fiscale n. ……………………………………………………………………………….…….
recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa al concorso:
cognome e nome ……………………………………………………………………………………..
via …………………………………………………………………, n. …………, CAP ……………,
località …………………………………………………………………………………, prov. (……)
n. telefonico …………………………………..
indirizzo e-mail ………………………………………….
con l’impegno di far conoscere tempestivamente le successive ed eventuali variazioni dello stesso.
(indicare l’indirizzo completo del codice di avviamento postale, del numero di telefono e dell’indirizzo mail)

CHIEDE

Di partecipare alla selezione per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno (36
ore settimanali) nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico categoria giuridica D1
posizione economica D1, presso il Comune di Castenedolo mediante esperimento della
procedura di mobilità volontaria tra enti ai sensi dell’art.30 del D.lgs. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.76 del DPR 445/2000
in caso di false dichiarazioni, dichiara quanto segue
-di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali) ed indeterminato
dal__________________presso _______________e con l’inquadramento categoria D1, posizione
economica________con il profilo professionale di “Istruttore direttivo Tecnico
- di aver superato il periodo di prova preso l’Ente di appartenenza
-di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso:
in caso affermativo indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o
perdono giudiziale) e i procedimenti penali pendenti (qualunque sia la natura degli stessi):
……………………………………………………...............................................................…………………

……………………………….…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
-di essere in possesso del diploma di Laurea (specificare se trattasi di Laurea triennale, magistrale o
specialistica come specificato nel bando di concorso) ____________________________________
conseguito presso l’Università di Studi di __________________________________________________ in
data _______________ con votazione ____________________________
-di essere iscritto all’ordine degli ___________________ di ___________ al numero____________________;
-di non aver subito sanzioni disciplinari nel biennio antecedente alla data di presentazione della domanda e
non aver procedimenti disciplinari in corso:
in caso affermativo indicare le sanzioni disciplinari subite o i procedimenti disciplinari in corso (qualunque
sia la natura degli stessi):
……………………………………………………...............................................................…………………
……………………………….………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……

-di essere in possesso della patente di guida categoria “B” n.__________ rilasciata in data _______ da
___________
-di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica alla specifica mansione, come richiesto dall’avviso di mobilità;
-di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche, dei software più diffusi e degli applicativi
gestionali CAD;
-di essere a conoscenza della lingua straniera: inglese;
-di essere in possesso del nulla osta di massima al trasferimento rilasciato dall’amministrazione di
appartenenza e che trattasi di Ente sottoposto a regime di limitazione per assunzione di personale, ai sensi e
per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 47, della Legge 311/2004 (da allegare alla domanda).
-di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs.196/2003 per l’espletamento della procedura
di mobilità

Data_____________________________
___________________________________
(firma candidato/a)
la firma in calce alla domanda non deve essere autenticata e può essere apposta in presenza dell'impiegato addetto a ricevere la domanda stessa; se la
domanda è inviata per posta, o per mano di terzi, deve essere allegata la copia fotostatica non autenticata del documento di identità personale in corso
di validità

Allega i seguenti documenti:
1. Fotocopia di un documento valido di riconoscimento;
2. Curriculum datato e firmato;
3. Nulla osta di massima alla mobilità tra enti dell’ente di appartenenza sottoposto a regime di
limitazione per assunzione di personale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.1,
comma 47, della legge 311/2004.

Data_________________

In fede
__________________________
Firma autografa per esteso senza necessità di autentica

