
FAC-SIMILE DI DOMANDA (da redigersi in carta libera)               Allegato A
           

All'UNIONE TERRA DI MEZZO
Area Gestione e amministrazione
del personale 
Piazza della Libertà, n. 1
42023 CADELBOSCO DI SOPRA

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura esplorativa di mobilità volontaria (passaggio
diretto) per DIVERSE FIGURE DI “ISTRUTTORE”, CATEGORIA C, PRESSO L'UNIONE TERRA
DI MEZZO, IL COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO E IL COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole delle conseguenze e delle
sanzioni  penali  previste  dagli  artt.  75  e  76  del  citato  d.p.r.,  nel  caso  di  dichiarazioni  false  o,
comunque, non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1) di essere nato/a il ____________________ a _______________________________________

2) di essere residente/domiciliato/a in __________________________________ C.A.P.________ 
Via _________________________________________________________________n. ________ 
Tel. _______________ cell.__________________ email_________________________________
PEC _______________________________________
recapito al quale l’Amministrazione dovrà inviare tutte le comunicazioni relative alla procedura:
______________________________________________________________________________

3) (per i cittadini italiani) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________
______________________________________________________________________________
(oppure) di non essere iscritto/a nelle liste elettorali o di esserne stato/a cancellato/a per i seguenti
motivi:_________________________________________________________________________
(per i  cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea) di godere dei diritti civili  e politici anche
nello stato di appartenenza o provenienza

4) di possedere idoneità fisica all'impiego, senza prescrizioni o limitazioni di qualsiasi tipo

5) di  essere  in  possesso  della  patente  di  guida  categoria  “B”,  rilasciata  il  _________  da
______________________________________________________________________________

6) di essere in possesso del seguente titolo di studio____________________________________
conseguito il _______________ presso ______________________________________________
___________________________________________________________ votazione __________
(si veda paragrafo 2, punto f. del bando)

7) di essere dipendente a tempo indeterminato della seguente pubblica amministrazione 
______________________________________________________________________________



(si veda il paragrafo 2. lettera a. del bando)
dal ___________________ nel profilo professionale di  _________________________________
(Istruttore o profilo equivalente), categoria giuridica ___, posizione economica ______ e di aver
superato il relativo periodo di prova, 

nonché di essere dipendente (barrare la casistica corretta):
□ a tempo pieno
□ a tempo parziale per n°____ ore settimanali

8) di svolgere/aver svolto le seguenti mansioni nell’ente di appartenenza (si veda il paragrafo 3.
del bando)
______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

9) □ di non aver riportato condanne penali
(oppure)
□ di aver riportato le seguenti condanne penali ________________________________________
______________________________________________________________________________
 (indicare: estremi del provvedimento; reato commesso; pena inflitta)

10) □ di non avere procedimenti penali in corso
(oppure)
□ di avere i seguenti procedimenti penali in corso (descrivere)_____________________________

11) di non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale

12) di non avere riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni antecedenti la data di scadenza
del bando di mobilità e di non avere in corso procedimenti disciplinari

 13) di avere ricevuto, nell’ultimo quinquennio, i seguenti provvedimenti disciplinari (barrare se non
ricorre il caso):
  data irrogazione ____________________sanzione ricevuta______________________________

data irrogazione ____________________sanzione ricevuta 
_____________________________

14) di aver riportato, nell’ultimo biennio, le seguenti valutazioni della performance (individuale ed
organizzativa), secondo il sistema di valutazione permanente dell’ente di appartenenza (indicare il
punteggio/giudizio  ricevuto  ed  il  massimo  possibile  del  sistema;  esempio:  95/100,
sufficiente/ottimo):

anno _____________________valutazione_________________/________________________
anno _____________________valutazione_________________/________________________

15) che la richiesta di mobilità (passaggio diretto) è motivata da ___________________________

16) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al paragrafo n. 9
del bando

17)  di  aver  preso visione di  tutti  i  contenuti  e  condizioni  del  bando di  mobilità  e  di  accettarli
incondizionatamente

ALLEGA

a) (obbligatorio)  Curriculum vitae,  redatto in  conformità a quanto previsto dal  paragrafo 6.  del



bando

b) (obbligatorio) Fotocopia di un valido documento di identità

Luogo e data ______________________

     

 FIRMA
      _________________________

(non autenticata)


