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Allegato   D
   
    

Al Comune di BUTTIGLIERA ALTA 
Ufficio Gestione Personale 
Via Reano n. 3 
10090 BUTTIGLIERA ALTA (TO) 

 
 

 

Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di 
“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" Cat. C Tempo Indeterminato/tempo pieno presso l'Area 
Amministrativa. 

 

 

__l___ sottoscritt __________________________________________________________________ 

nat_  a __________________________________________ il _______________________________ 
 
residente a ______________________________ via ______________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________ 

telefono________________________________ cell _______________________________________ 

indirizzo mail ________________________________________ 

indirizzo pec _________________________________________ 

CHIEDE 
 
Di partecipare alla procedura in oggetto volta al trasferimento alle dipendenze del Comune di Buttigliera 

Alta mediante procedimento di mobilità esterna ed a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445,  e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui 

all’art. 75 – comma 1 – del citato decreto nel caso di dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità:  

- di prestare servizio a tempo indeterminato alle dipendenze della seguente Pubblica Amministrazione 

_____________________________________ sottoposta a vincoli assunzionali e appartenente al 

comparto __________________________________________________ , con il profilo professionale di 

"Istruttore Amministrativo Contabile" ed inquadramento nella categoria C, nella posizione economica 

orizzontale _______, Settore/Servizio ________________________   dal _________________, 

svolgendo, prevalentemente, le seguenti attività 

_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________; 

-    di avere superato il periodo di prova presso l’Ente di appartenenza; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio di Scuola secondaria di secondo grado  

_______________________________ conseguito nell’anno ___________ presso 

___________________________________________________________ con votazione ___________; 
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- di godere dei diritti civili e politici; 

- di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che precludono la 

costituzione del rapporto di pubblico impiego, ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali o di 

avere in corso i seguenti procedimenti penali: ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________; 

- di non aver riportato, nel quinquennio precedente la data di scadenza del presente bando, procedimenti 

disciplinari che hanno comportato sanzioni superiori alla censura, né di avere procedimenti disciplinari in 

corso, ovvero di avere riportato i seguenti procedimenti disciplinati o di avere in corso i seguenti 

procedimenti disciplinari: ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________; 

- di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica attitudinale alle mansioni proprie del profilo richiesto; 

- di possedere una buona conoscenza degli strumenti informatici; 

- di essere in possesso della patente categoria B; 

- di non avere alcun rapporto di lavoro, di qualsiasi natura, con sogetti di diritto privato; 

- di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’ avviso in oggetto e le vigenti norme 

regolamentari concernenti la disciplina delle procedure di assunzione; 

- di avere preso visione della Informativa sulla privacy ex art. Reg. UE 2016/679; 

- di richiedere la mobilità esterna presso questo Ente per le seguenti motivazioni professionali e/o 

personali: __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 
 
Allega alla presente la seguente documentazione obbligatoria: 
1. Fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
2. Curriculum  professionale e formativo debitamente sottoscritto 
 
Allega, altresì, alla presente la seguente documentazione facoltativa: 
- 
- 
- 
 
Luogo e data: …………………    
 

Firma: ……………………………………………… 
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