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Indicare eventuale recapito solo se diverso dalla residenza sopra indicata:

via/piazza                                                                                                                                                                  n.               

cap                            città                                                                                                               prov                                   

(Allegato B)
N.B. da compilare in tutte le parti e barrare nei riquadri corrispondenti alle singole situazioni ricorrenti

All’Unione di Comuni Marca Occidentale
Servizio Personale
Via Papa Sarto n. 5 (c/o Villa Binetti)
31050     VEDELAGO     (TV)  

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA PER
LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, CAT. D, CON CONTRATTO DI LAVORO A
TEMPO PIENO E  INDETERMINATO,  DA ASSEGNARE AL SETTORE AFFARI  GENERALI  ED ISTITUZIONALI,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEL COMUNE DI VEDELAGO

Il/la sottoscritto/a                                                                                         nato/a a                                                          

il                                        e residente a                                                                                                                                  

Prov.                    CAP                         , via                                                                                                                              

C.F.                                                                                                         ;

nr. di telefono:                                                                                            ;

nr. di cellulare:                                                                                            ;

indirizzo pec/e-mail                                                                                    ;

CHIEDE

di partecipare alla procedura di mobilità in oggetto indicata, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001.

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 del DPR
28.12.2000 n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

□ di essere:
( ) cittadino italiano;
( ) cittadino del seguente stato dell’Unione Europea:                                                                                   ;
( ) cittadino del seguente Paese non appartenente all’Unione Europea:                                                     ;

e di godere dei diritti civili e politici;

□ di non aver subito condanne penali per reati connessi all’espletamento delle proprie funzioni;
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□ di non avere procedimenti disciplinari in corso, né aver ricevuto provvedimenti disciplinari negli ultimi 
due anni dalla data di scadenza del presente avviso;

□ di possedere il seguente titolo di studio:                                                                                                                      ; 

conseguito in data                                                     presso                                                                                                   

                                                                                                       di                                                                                       

Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero, equivalente al titolo di studio italiano, allegare 
alla domanda di partecipazione alla selezione copia del decreto di equipollenza.

□ di essere in possesso della patente di guida                                                     ;

□ di aver maturato esperienza professionale specifica, così come specificato dettagliatamente, anche per
quanto riguarda l’indicazione dei relativi riferimenti temporali, nel curriculum vitae allegato alla presente
domanda, come parte integrante e sostanziale;

□ di essere in servizio con contratto a tempo pieno ed indeterminato presso la seguente Amministrazione
Pubblica:

dal                                                  con profilo professionale di                                                                                           

Cat.                                   posizione economica                                            

□ di essere in possesso dei requisiti di idoneità all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni di “Istruttore
Direttivo Amministrativo” (Categoria Giuridica D) a tempo pieno ed indeterminato.

DICHIARA INOLTRE:

 di aver visionato ed accettato le clausole dell’avviso di mobilità in oggetto indicato e di accettare,
altresì, incondizionatamente tutte le norme alle quali lo stesso fa rinvio;

 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali ai sensi delle
disposizioni del Regolamento U.E. 2016/679 inserita nell’avviso di selezione;

 di impegnarsi a far conoscere le successive eventuali variazioni della residenza ovvero del domicilio
per iscritto;

 di allegare:
 curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto dal/dalla candidato/a;
 fotocopia in carta semplice (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità;
 copia del decreto di equipollenza/equiparazione (nel caso di titolo di studio conseguito all’estero);
 copia nulla osta al trasferimento rilasciato dall’Ente di attuale appartenenza.

Luogo e data,                                                                                    

FIRMA                                                                                                  
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