Al COMUNE
di ARCADE
Via Roma 45
31030 – ARCADE      TV



Oggetto:
Domanda di partecipazione alla mobilità esterna volontaria per n. 1 posto di 
Istruttore tecnico a tempo pieno e indeterminato di categoria C da assegnare al Settore Servizi tecnici –lavori pubblici-edilizia privata-urbanistica-tutela ambientale.


Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
                                                                               Cognome                                                                            Nome
data di nascita __________________ luogo di nascita ___________________________ Prov. ____
residente a __________________________________Prov. _____ indirizzo ___________________
___________________________ CAP ______________ telefono __________________________
e_mail ______________________________________ codice fiscale ________________________
RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni relative al presente avviso (da indicare solo se diverso da quello di residenza:
località__________________________________________Prov. _____ indirizzo ______________
___________________________ CAP ______________ telefono __________________________

CHIEDE
di partecipare alla mobilità volontaria per la copertura del posto di cui in oggetto.

A tale fine, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R, 28/12/2000, n. 445 e consapevole, in particolare, della sanzione della decadenza dalla partecipazione alla procedura selettiva e dell’eventuale assunzione, prevista dall’art. 75 del citato D.P.R. in caso di non veridicità delle autocertificazioni rese, e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi, quanto segue:

	di prestare servizio a tempo indeterminato presso la seguente pubblica amministrazione: _____________________________profilo professionale ______________categoria di inquadramento ___________ dal _________ a tempo pieno/parziale (…. ore settimanali);


	di aver inoltre prestato i seguenti servizi: dal _______________ al __________________ Ente di Appartenenza _____________________________________ Profilo professionale ________________________________ categoria di inquadramento ____________________ tempo pieno/parziale (…. ore settimanali);


	di aver inoltre prestato i seguenti servizi: dal _______________ al __________________ Ente di Appartenenza _____________________________________ Profilo professionale ________________________________ categoria di inquadramento ____________________ tempo pieno/parziale (…. ore settimanali);


	di essere in possesso del titolo di studio di _________________________________________________________conseguito in data _______________________presso_________________________________________________ (indicare l’Istituto), con sede a _____________________________;


	di essere in possesso della patente di guida di cat. _______, rilasciata da __________________;

di essere in possesso di idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni previste;
	di non aver riportato condanne penali e di no aver procedimenti penali in corso;
	di non aver procedimenti disciplinari in corso, né tantomeno procedimenti disciplinari conclusi con esito sfavorevole nei due anni precedenti la scadenza del presente avviso;
	di aver preso visione dell’avviso di mobilità e di accettare tutte le clausole in esso inserite;
	di autorizzare il Comune di Arcade  al trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.



Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
- Fotocopia di idoneo documento di riconoscimento;
- Curriculum professionale e di studio;
- Parere preventivo alla mobilità da parte dell’amministrazione di provenienza.


Data _______________________
Firma
____________________________

