
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL  BANDO DI MOBILITA’ PER L’  ASSUNZIONE 
A TEMPO PIENO E A TEMPO INDETERMINATO  AI FINI DELLA  COPERTURA 
DEL  POSTO DI CATEGORIA D,  PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE 
DIRETTIVO TECNICO. 
 
 
 
 

    Spett. Comune di Capralba 

  Via Piave n. 2 

  26010 Capralba 

 

Io sottoscritto/a ________________________________________       nato/a  a 

_____________________________ il _________ residente a _____________________________ in via 

_______________________ tel. n. _____________ posta 

elettronica_____________________________________ 

 
CHIEDO 

 

di partecipare alla selezione per la mobilità di cui all’oggetto per l’eventuale assunzione a tempo pieno 

ed indeterminato. 

A tal fine dichiara, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000 n° 445, consapevole della responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o non corrispondente al vero ai sensi dell’art. 

76 del DPR 28/12/2000 n° 445: 

 

- Di non avere procedimenti penali o disciplinari in corso e di non avere riportato provvedimenti 

disciplinari (in caso contrario indicare i provvedimenti in corso o riportati) negli ultimi due anni; 

 

- Di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente bando, sanzioni 

disciplinari;   
 

- Di essere attualmente alle dipendenze, a tempo pieno ed indeterminato, 

 

presso l’Ente ______________________________________dal____________ 

 

_________________con il profilo professionale di ____________________________________ Cat. 

_______________________ 

 

Posizione economica_________________ Area/Settore  ________________________; 

 

- Di essere in possesso del seguente titolo di 
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studio:______________________________________         conseguito/a con voti _______ presso 

_______________________________ in data _____________; 

 

a) le eventuali condanne penali riportate (dichiarazione da effettuare anche in assenza assoluta di 

condanne e procedimenti); 

b) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso Pubblica 

Amministrazione; 

c) i periodi di lavoro prestati presso Pubbliche Amministrazioni (da indicare analiticamente); 

d) eventuale diploma di laurea in Giurisprudenza, Economia e commercio e Scienze politiche e lauree 

equipollenti; 

e) di aver preso visione e piena conoscenza di tutte le clausole della selezione, così come contenute nel 

presente Avviso; 

f) il domicilio, con il relativo Codice di Avviamento Postale, al quale chiede che siano trasmesse le 

comunicazioni, ed il recapito telefonico e di posta elettronica. 

 

Il sottoscritto candidato prende atto che la selezione non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto 

all’assunzione e il Comune di Capralba si riserva la facoltà al termine della valutazione dei candidati, 

di non dar corso alla procedura di mobilità in questione. 

 
Si allega: 

• FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ; 
 

  CURRICULUM PROFESSIONALE, debitamente firmato. (La documentazione relativa alla 

parte professionale del curriculum deve riportare indicazioni dettagliate su ciascuna delle esperienze 

di lavoro, ed in particolare il periodo, le mansioni svolte e l’inquadramento contrattuale, in modo da 

consentire una obiettiva comparazione con il profilo professionale al quale la selezione è riferita) 

 

AVVERTENZE: 

 

• Ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n° 445, le dichiarazioni mendaci , la formazione di atti 

falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

  

• Ai sensi dell’art. 75 del DPR 28/12/2000 n° 445, se a seguito di controllo emerga la non veridicità 

del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
 

• Informativa ai sensi dell’art.13 del regolamento Ue n. 2016/679 e successive modifiche ed 

integrazioni i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per 

il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

 

Data _____________ 

 

 

FIRMA_________________ 
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