
Al Comune di Padova
Settore Risorse Umane
Via del Municipio, 1
35122 PADOVA

Il/La sottoscritto/a (Cognome) _________________________________ (Nome)_______________________

nato/a __________________________ il _______________ C.F.: _________________________________

residente in Via/Piazza ____________________________________________ n. ________ Cap. ________

Città ____________________________________  telefono cellulare _______________________________

telefono fisso ______________________ indirizzo e-mail/PEC____________________________________

indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni (solo se diverso dalla residenza) Via/Piazza ______________

_____________________n. ________ Cap. ________ Città _____________________________________,

CHIEDE

DI PARTECIPARE ALL’AVVISO DI MOBILITA’ PUBBLICATO D AL COMUNE DI PADOVA, AI SENSI

DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER IL PROFILO D I;

���� EDUCATORE ASILO NIDO - CATEGORIA  C   

���� EDUCATORE ASILO NIDO – PART-TIME -  18 ORE - CATEG ORIA  C

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000

n. 445 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiara:

(barrare le caselle sottostanti)

� di essere in servizio a tempo indeterminato presso l’Ente _____________________________________

__________________________ dal ____________________ con profilo professionale di:

� EDUCATORE ASILO NIDO categoria C  posizione economica ___________

   con orario   � full-time,      oppure con orario  � part-time ____/36

� PROFILO EQUIVALENTE (specificare) _______________________________________ categoria C

   posizione economica ___________

disponibile a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro con il Comune di Padova a � full-time  � part-
time;

� di essere in possesso del seguente titolo di studio  __________________________________________

__________________________________ conseguito presso _________________________________

______________________ nell’anno _______________ con la votazione finale di ________________;



� di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da

ricoprire;

� di non aver riportato nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale;

� di non aver subito condanne penali definitive;

� di non avere procedimenti disciplinari o penali pendenti, oppure di avere i seguenti procedimenti in

corso _____________________________________________________________________________;

� di accettare in modo pieno e incondizionato quanto previsto dall’avviso di mobilità di cui alla presente

richiesta, nonché la regolamentazione generale dell’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di

Padova applicabile alla procedura in oggetto;

� che la presente istanza, tesa ad ottenere la mobilità a favore del Comune di Padova, è motivata da:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

IL CANDIDATO DICHIARA DI ESSERE INFORMATO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003, CHE I DATI

PERSONALI RACCOLTI SONO OBBLIGATORI PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELL’ISTRUTTORIA E SARANNO TRATTATI, ANCHE CON

STRUMENTI INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE

RESA.

Si allega:
- curriculum vitae datato e sottoscritto
- fotocopia documento di identità

Data _________________________ Firma _________________________________________


