
 

 

 

 

 

 

Allegato A : schema di domanda 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  

Al Sig. Sindaco 
                                                                                                                                                                       del 

Comune di Viagrande 
Via Garibaldi , 57 

95028 VIAGRANDE 
                                                                                                                                                            

  pec: protocollo@pec.comune.viagrande.ct.it 
 

 

 

AVVISO  DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30, I COMMA, DEL D. LGS. 165/2001 PER LA 

COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO RAGIONIERE /CONTABILE A 

TEMPO  PIENO E INDETERMINATO -    CAT. D    
 

Il/La sotto-

scritto/a______________________________________________________________________Nato/a 

a______________________________ il___________________________residentea 

____________________________________________in (via,piazza)______________________________ 
____________________provincia di _______ C.A.P.__________ Codice fi-

scale__________________________ Cell.___________________________ 
e-mail_________________________________________ 
 

CHIEDE 
Di partecipare all’avviso   di mobilità volontaria per il trasferimento e l’assunzione presso il Comune 

di Viagrande in qualità di  “Istruttore direttivo ragioniere/contabile ” a tempo pieno e indeterminato 
 

A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000; 
DICHIARA 

1. Di essere in servizio a tempo pieno ed indeterminate presso il 

_________________________________________________    dal________________________; 
2. Di essere inquadrato/a con il profilo professionale di _______________________________ 
3. Di essere in possesso della posizione economica_____________________________________ 
4. Di essere in possesso del titolo di studio di______________________________________conseguito in 

data__________________________________________________________________________________; 
5. Di possedere i  seguenti titoli  di studio ulteriori  

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________  professio-

nali:__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

6. Di aver prestato servizio a tempo indeterminato nella categoria  dal_____________________  

al________________________________presso: (indicare tutti i periodi di servizio utili ) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

7. (Eventuale) Di avere risolto i seguenti rapporti di servizio precedentemente instaurati presso pub-

bliche Amministrazioni per i seguenti mo-

tivi:_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________:_____________________________________________

___________________ 

 

8. Di non avere procedimenti disciplinari in corso; 

9. Di non avere riportato condanne penali definitive; 

10. Di essere disponibile, a seguito di esito positivo della selezione a cui si partecipa, per l’even-

tuale assunzione in servizio presso il Comune di Viagrande  in data da definirsi e da concordare con 

le amministrazioni interessate alla mobilità; 

11. Di indicare il seguente recapito presso il quale inviare le comunicazioni relative alla  sele-

zione________________________________________________________________________  

____________ telefono__________indirizzo di posta elettronica:___________________________ 

12. Di autorizzare il Comune di Viagrande al trattamento dei dati personali forniti con la presente 

domanda, per le finalità espresse nell'apposito paragrafo dell’Avviso   di selezione, a norma della 

vigente normativa di cui al D.Lgs 196/2003 come modificata dal D.lgs 101/2018 e e dell’art. 13 del 

GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

13-  Di essere consapevole delle responsabilità penali per dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 496 

del Codice Penale e artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000; 

14- Di aver preso visione dell’avviso e dei suoi allegati e di accettare, senza riserva alcuna, tutte 

lenorme e condizioni previste in esso. 

Allega : 

1. copia documento di identità in corso di validità 

2. curriculum vitae 

3. nulla-osta provvisorio dell’Amministrazione di provenienza 

 

 

Data 

 

                                                                                   

firma 

 



 

 

 

 

 

 


