modulo di domanda

ALLA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA
Piazza G.B. Morgagni 9 - 47121 FORLI’

OGGETTO: MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001
PER
LA
COPERTURA
DI
N.
1
POSTO
DI
“ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO/CONTABILE” – CAT. C – PRESSO LA PROVINCIA DI FORLÌ CESENA (FC)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________(______) il ______________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
residente a ______________________________________________________________________
in Via ___________________________________________________________________ n. _____
cap __________ prov. ______ tel. ______/____________ cell. _____/______________________
e-mail _________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura di mobilità indicata in oggetto e a tal fine, sotto la propria personale
responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445,
DICHIARA

di essere dipendente a tempo indeterminato □ pieno □ parziale presso (indicare
l’Amministrazione
di
appartenenza)
___________________________________________________________________________;
di essere attualmente inquadrato nella categoria C, posizione economica C_____ del comparto
Funzioni Locali (ovvero nella qualifica/categoria/pos.economica _________ del comparto
_________________________________________________, che risulta equivalente alla cat.
C del comparto Funzioni Locali) con il seguente profilo professionale
___________________________________________________________________________;
di possedere il seguente titolo di studio __________________________________________
____________________________________________________________________________
___ conseguito in data ______________ presso ___________________________________
_________________________________________________________________________;
di essere in possesso della patente di guida di cat. B (o superiore) valida a tutti gli effetti;

di non aver riportato nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso sanzioni
disciplinari né di avere procedimenti disciplinari in corso.

DICHIARAZIONE EVENTUALE (da compilare solo da parte dei candidati interessati):
□ di avere diritto alla riserva prevista per le persone di cui all'art. 1, comma 1, della L. 68/99 e di essere stato
assunto a tempo indeterminato presso l'Amministrazione di attuale appartenenza ai sensi di tale normativa.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:
di acconsentire espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità derivanti
dall’espletamento della presente procedura;
che, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, quanto indicato nella presente
domanda e nella documentazione allegata è conforme al vero. Il/La sottoscritto/a è consapevole
che l’Amministrazione Provinciale provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il candidato, ferma la responsabilità penale a suo carico ai sensi dell’art. 76 del
DPR 28.12.2000 n. 445, è consapevole di poter decadere dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime.

_________________ lì ________________
luogo

data

in fede
(firma autografa)

IN ALLEGATO:
COPIA DOCUMENTO IDENTITA’ (salvo il caso in cui la domanda venga presentata direttamente e
sottoscritta in presenza del dipendente incaricato a riceverla, esibendo un documento di identità in corso di validità);

-

NULLA OSTA INCONDIZIONATO al trasferimento per mobilità alla Provincia di Forlì – Cesena
rilasciato dall'Ente di appartenenza;
CURRICULUM PROFESSIONALE E DEGLI STUDI, DATATO E SOTTOSCRITTO

