
FAC SIMILE DOMANDA 

Al SINDACO del Comune di Selvino 

Corso Milano, 19 

24020 - SELVINO (BG) 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________, 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione mediante mobilità volontaria tra enti per la 

copertura di n. l posto a tempo indeterminato di ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO/CONTABILE CATEGORIA C – posizione economica C1- a tempo parziale 

– 27 ore settimanali-  (comparto Regioni/Autonomie Locali). 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per chi effettua dichiarazioni mendaci, 

dichiara sotto la propria responsabilità: 

- di essere nato/ a a ____________________________ (Prov _____) il _______________; 

- di essere residente a _______________________________(Prov ____) c.a.p. ___________ 

via/piazza _________________________________, n. _____; telefono _____________________ ; 

- di aver preso visione dell’avviso e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e condizioni 

previste; 

- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'avviso stesso, ed in particolare di essere 

dipendente a tempo indeterminato presso ___________________________________ con la 

qualifica di Istruttore Amministrativo/Contabile inquadrato in categoria C posizione economica C1; 

- data di assunzione a tempo indeterminato ___________; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________________________ 

conseguito il _____________presso _________________________________________________ ; 

- di aver frequentato i corsi di formazione, aggiornamento professionale e le specializzazioni 

secondo il curriculum professionale allegato alla presente domanda; 

- di possedere l’idoneità all’impiego; 

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso 

contrario specificare tali condanne e indicare precisamente i carichi pendenti): 

________________________________________________________________________; 

- di non aver procedimenti disciplinari conclusi o pendenti nell'ultimo biennio (in caso contrario 

specificare i procedimenti in corso e le sanzioni disciplinare inflitte): 

_______________________________________________________________________________; 

- di indicare il seguente recapito al quale chiede sia inoltrata qualsiasi eventuale comunicazione 

relativa alla selezione: 

 ______________________________________________________________________________; 

- di consentire il trattamento dei dati personali come previsto dal D.Lgs 196/2003 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

-di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione e 

delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 DPR 28 dicembre 2000 n. 445). 

 

(La domanda deve essere, pena esclusione, firmata dal candidato ed accompagnata da una fotocopia 

non autenticata di un documento di riconoscimento. La firma del candidato in calce alla domanda 

non deve essere autenticata) 

 

Addì, ________________     

          _____________________________ 

              (firma leggibile) 

Allegati: 

- Curriculum vitae 

- Nulla Osta al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di Appartenenza. 

- Fotocopia documento riconoscimento 


