Al Signor Sindaco
del Comune di Vignate
Via Roma, 19
20060 Vignate (MI)

Il/La sottoscritto/a…………………….............................., Codice Fiscale ………………................chiede di partecipare
alla selezione per mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n° 165/2001 e s.m.i., per la formazione di una
graduatoria da utilizzare per l’eventuale copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n° 1 posto di “Assistente
Sociale” - Categoria D1.A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità di:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

essere nato a.............................………………………………………...…… il …………………………………..
essere di stato civile………………………………………………………………………………………................
essere in possesso della cittadinanza……………………………………………………………...................................
essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di...…………………………………………………………................
godere dei diritti politici
non aver riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata
concessa amnistia, indulto condono e perdono giudiziario)………………………………………………………….
non essere stato destituito o dispensato presso una Pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego pubblico o statale
non avere procedimenti disciplinari in corso e di non aver riportato provvedimenti disciplinari
essere attualmente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso …………………………….. dal
…………………………….. e di essere inquadrato nella categoria ……….. posizione economica ………… profilo
professionale ………………………………….
essere in possesso del seguente titolo di studio............…………………………………………….............conseguito
presso......…………………………………………………….......nell'anno...........………………………della durata
di anni…………………..e di aver riportato la seguente votazione………………………….…………………………
essere iscritto all’Albo Professionale istituito ai sensi della Legge n° 84/1993 e D.M. n° 155/1998;
possedere l’idoneità fisica all’impiego al posto messo a selezione;
essere in possesso della patente di Categoria B o superiore;
eleggere
il
proprio
domicilio
nel
Comune
di………………………............
Via………………………………..........impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e
riconoscendo che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
accettare senza riserve le norme, i regolamenti e tutte le condizioni stabilite dallo stato giuridico e dal trattamento
economico vigente per i dipendenti del Comune.

Allega curriculum professionale e fotocopia del seguente documento d’identità personale tuttora in corso di
validità………………………………..
Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace così come
previsto dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000.
Inoltre il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui al D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003, acconsente al trattamento dei
propri dati personali ai fini dell’espletamento di tutte le pratiche relative alla selezione sopra citata.
Data,……………………..
FIRMA
………………………………..
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