Comune di Montegrotto Terme prot. 0000549 del 11-01-2022

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA AI
SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO DEL PROFILO DI ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO (CAT. D)
PRESSO IL SETTORE SERVIZI TECNICI

Al Comune di Montegrotto Terme
Piazza Roma n. 1
35036 Montegrotto Terme (PD)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________,
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione ex art. 30, D.Lgs. n. 165/2001, di n. 1 lavoratore a copertura del posto di Istruttore
Tecnico Direttivo (cat. D) presso il Settore Servizi Tecnici.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per il caso di
dichiarazioni mendaci e di informazioni o uso di atti falsi,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 e del D.P.R. n. 445/2000:
1. di essere nato/a a _______________________________ il _______________ C.F. _____________________ e di
essere residente anagraficamente in ___________________________________________ CAP __________________
via ________________________________________________ n. _______________, tel. ___________________,
cell. __________________________, mail _________________________;
eventuale (se diverso dalla residenza) domicilio o recapito al quale trasmettere le comunicazioni relative alla
procedura:
Comune ___________________________________________________________, CAP.______________________,
via _______________________________________________________________________n. ______________;

2. di essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo _________ presso il seguente Ente
Pubblico __________________________________________ dal ______________ con profilo professionale di
Istruttore Tecnico Direttivo categoria D, posizione economica _____ ;
3. di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________________________________
conseguito presso ________________________________________ nell’anno _______________ con votazione
___________________;
4. di avere svolto nell'ultimo biennio le seguenti mansioni ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________;
5. di essere munito di patente di guida almeno tipo “B”;
6. di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non aver ricevuto sanzioni disciplinari negli ultimi due anni;
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7. di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che impediscano, secondo le leggi vigenti, la costituzione di
rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione;
8. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero dichiarato decaduto da un impiego pubblico;
9. di non avere subito condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere procedimenti penali in corso;
In caso contrario specificare: _____________________________________________________________________
10. di avere preso visione del bando di selezione e di accettare tutte le clausole in esso contenute.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ed esprime il
consenso al trattamento dei propri dati personali da parte del Comune di Montegrotto Terme, con particolare
riguardo alle categorie di dati particolari eventualmente comunicati nei limiti, per le finalità e per la durata precisati
nell’informativa riportata nel bando di mobilità.

Allega:
• fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
• curriculum personale, in formato europeo.

Data____________________________

___________________________
(firma autografa non autenticata)

