Domanda di partecipazione a procedura di mobilità volontaria
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.PR. 445/2000
Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese
Piazza degli Eroi, 5
20019 Settimo Milanese
Fax 02.33509630 – Pec protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it
Il sottoscritto ______________________________________(cognome – nome)
Nato a _____________________________________ il _________________
C.F.
Attualmente residente a ________________________(comune) ________(c.a.p.)
Prov.______ Via/piazza_______________________ n°____ tel. ___________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura di mobilità volontaria per la copertura di n. ____
posti con il profilo di ____________________________ cat. ______
DICHIARA
consapevole della responsabilità penale in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76
D.P.R. 445/2000), quanto segue:
di essere attualmente in servizio a tempo indeterminato presso _______________
___________________________________ (estremi Ente) dal __________;
di essere inquadrato/a nella Categoria ______ (posizione economica _________ ),
profilo professionale______________________________ , dal __________;
di essere attualmente in servizio presso il Servizio/Ufficio __________________ ;
di avere un’anzianità di servizio di ___ anni nell’Area _____________________;
di essere in possesso del titolo di studio _______________________________
conseguito in data ___________ presso_____________________________
_____________________________________con votazione ___________;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________/
o indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle stesse_____________;
di non avere riportato condanne penali, né procedimenti penali in corso; o indicare le eventuali
condanne e procedimenti penali in corso _______________________;
di non avere procedimenti disciplinari conclusi e di non essere a conoscenza di essere
sottoposto a procedimenti disciplinari, o indicare il procedimento disciplinare
pendente o definito __________________________________ ;
di aver preso visione e accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni
dell’avviso di mobilità.
 di consentire ai sensi sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 che i dati
personali forniti siano raccolti presso il Comune di Settimo Milanese per le finalità di
gestione della selezione e trattati mediante utilizzo di archivi informatici e/o cartacei, anche
successivamente alla conclusione della stessa per le medesime finalità;

ALLEGA alla presente domanda il proprio curriculum vitae.
Settimo Milanese, _________

Il Richiedente __________________
(firma per esteso e leggibile)
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