
BANDO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 D.  LGS. N. 165/2001 PER 
TITOLI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO D I ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO-CONTABILE CATERGORIA C – A TEMPO PIE NO ED 
INDETERMINATO – SETTORE SEGRETERIA, DEMOGRAFICI, SE RVIZIO 
CONTABILITA’ E TRIBUTI  

Spett.  
COMUNE DI CREDERA RUBBIANO 
Ufficio Protocollo 
Via Roma,28 
26010 CREDERA RUBBIANO (CR) 

 

Il/La sottoscritt_ ________________________________________________________________ 

C H I E D E 

di essere ammess_ alla selezione in oggetto. 
A tal fine 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000, 
e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti 
e di dichiarazioni mendaci: 

data di nascita_______________________________ 

luogo di nascita_______________________________ 

residente a:________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________N._________ 

codice fiscale_______________________________________________________________ 

di essere di stato civile _________________________________ con N._______figli; 

o di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso; 
o di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso: 

             _________________________________________dal______________________________ 

o di essere inquadrato attualmente nella categoria _________ posizione economica 
______profilo professionale ___________________________________________________ 

o il possesso della patente di guida Cat._____________________; 
o di non avere riportato, nei due anni precedenti la scadenza del presente avviso, sanzioni 

disciplinari superiori alla censura né avere procedimenti disciplinari per fatti che prevedano 
l’applicazione di sanzioni disciplinari superiori a quello della censura; 

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

o di aver conseguito il seguente titolo di studio 

presso:_____________________________________________________________nell’anno 

scolastico ____________________ con la votazione _________________________ 

durata legale del corso di studi anni ___________________; 



o che i documenti allegati sono conformi agli originali, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
28.12.2000, N. 445; 

o di accettare senza riserve le condizioni dell’avviso; 
o di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai soli scopi inerenti la 

procedura concorsuale (D.L.vo N. 196/2003); 
o di non avere raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo. 
o di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (solo per i concorrenti di 

sesso maschile). 
o di indicare come segue il recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi 

comunicazione relativa alla selezione: 
Cognome e Nome ________________________________________ 
 
Via _____________________________________ N. ____________ 
 
Località ____________________________(C.A.P. ______________) 
 
Prov. (_______) Telefono N. ______________________________________________ 
 
Indirizzo e-mail ________________________________________________________ 
 
Indirizzo di posta elettronica certificata:_______________________________________ 

 

__________________, __________________ In fede (firma)___________________ 

 

Allega alla presente domanda: 

o curriculum formativo e professionale, datato e firmato, che riporta con precisione le 
indicazioni relative ai servizi prestati (con indicazione dei periodi lavorativi) o in corso di 
svolgimento, eventuali titoli attinenti il posto riguardante la mobilità in atto; 

o fotocopia del documento di identità, in corso di validità, o se scaduto, contenente la 
dichiarazione prevista all’art. 45, comma 3, del D.P.R. N. 445/2000. 

o Possesso del nulla-osta incondizionato al trasferimento in mobilità presso altra 
amministrazione, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. N. 165/2001, rilasciato dall’ente di 
appartenenza. Il Nulla-osta non dovrà essere obbligatoriamente allegato alla data di 
presentazione della domanda, ma dovrà essere fatto pervenire al Comune di Credera Rubbiano 
entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie. 
 

 

Data:______________________ 

 

Firma:____________________________ 


