
Schema di domanda in carta semplice da inoltrare entro e non oltre il termine perentorio indicato 

nell’avviso 

 
ALL’UFFICIO PERSONALE 

DEL COMUNE DI NONE 
VIA CAVOUR n.8 

10060 NONE (TO) 
 

 

OGGETTO: Domanda di ammissione alla procedura selettiva di mobilità esterna per l’assunzione, con 
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo Contabile – 
Responsabile di Settore” Cat. “D” presso il Settore Finanziario. 
 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

nato/a a__________________________il_____/___/________, Codice fiscale________________________ 

residente in__________________________, Via___________________________________________n.____ 

Cap_____________Recapito telefonico (cell.)___________________________________________________ 

Indirizzo e-mail___________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva di cui all’oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art.76 e delle conseguenze di cui all’art.75, comma 1, del citato decreto, nel caso di dichiarazioni 

mendaci, dichiara, sotto la propria rsponsabilità, quanto segue: 

1. di essere in possesso del seguente titolo di studio:________________________________________ 

conseguito presso__________________________________________________________________ 

nell’anno______________ con il seguente punteggio_____________________________________; 

 

2. di essere dipendente a tempo indeterminato presso il Comune/_____________________________ 

di____________________________ con il profilo di_______________________________________ 

Categoria “D” posizione economica “D___”; 

 

3. di possedere i seguenti titoli di servizio: 

Ente/ Profilo Professionale/ Categoria                                                                data inizio        data fine 

__________________________________________________________  ___________  __________   

__________________________________________________________  ___________  __________ 

__________________________________________________________  ___________  __________ 

__________________________________________________________ ___________  ___________ 

 

4. di essere fisicamente idoneo/a alla specifica attività lavorativa; 



 

5. di non aver subito procedimenti penali con sentenza passata in giudicato, di non avere 

procedimenti penali in corso e non essere stato/a oggetto di procedimenti disciplinari; 

 

6. di essere in possesso della patente di guida “B”; 

 

7. che alla base della presente richiesta di mobilità sussistono le seguenti motivazioni: 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

8.  l’indirizzo al quale dovranno essere inviate le comunicazioni (da compilare solo se diverso 

dall’indirizzo di residenza): Via_____________________________________n.__________ 

Cap.___________Città___________________________(Prov._______) Telefono/Telefono 

cellulare_________________   e-mail___________________________________________ 

 

9. di essere a conoscenza e di accettare in modo incondizionato tutte le clausole della selezione 

contenute nel relativo avviso. 

Inoltre, informato/a ai sensi del D.Lgs.n.196/2003, 

ESPRIME 

Con la firma apposta in calce, il proprio consenso al trattamento dei dati personali sopra riportati. 

Allegati: 

1) Fotocopia documento di riconoscimento 

2) Curriculum professionale e formativo 

3) nulla-osta dell’amministrazione di appartenenza ovvero nota di disponibilità a concedere il nulla 

osta. 

Distinti saluti. 

Data,______________________________ 

 

                                                                       Firma autografa per esteso e non autenticata 

 


