SCHEMA DI DOMANDA

Spett.le
COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
Ufficio Personale
Via Roma n.16/a
21014 Laveno Mombello

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________,
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA
COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PER IL PROFILO DI
ISTRUTTORE AMMINISTRTATIVO CONTABILE cat. C da assegnare al settore Finanziario e
Programmazione
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO cat. C da assegnare al settore Polizia Locale
(barrare la voce per la quale si intende concorrere)
A tal fine, il sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze disposte
dagli artt. 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA
NOME _________________________________________________________________________
COGNOME ______________________________________________________________________
luogo di nascita __________________________________________________________________
(città/provincia/stato per i candidati nati all’estero)
data di nascita____________________ codice fiscale ____________________________________
comune di residenza/altro stato membro u.e. di residenza ________________________________
Indirizzo __________________________________ n._____ Prov. __________ C.A.P.___________
Telefono (facoltativo) _____________________ Cellulare _________________________________
Indirizzo mail/PEC _________________________________________________________________
RECAPITO CUI IL SOTTOSCRITTO/A CHIEDE DI INVIARE OGNI COMUNICAZIONE RIFERITA AL
PRESENTE AVVISO (da compilare solo se diverso dall’indirizzo di residenza):
Cognome e nome ______________________________________________________________
Indirizzo_______________________________________________________ n._____________
C.A.P.________ Comune di residenza_____________________________ Prov. ____________

Telefono (facoltativo)___________________ Cellulare _________________________________
Indirizzo mail/PEC _______________________________________________________________
a) di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato della seguente
Amministrazione

pubblica:

___________________

____________________________________________,

inquadrato

__________________________

nella

categoria

categoria

economica

giuridica

_________

con

______
il

profilo

dal
del
di

_____________________________________________;
b) di godere dei diritti civili e politici, con iscrizione nelle liste elettorali del Comune di
________________________ Prov.______ (in caso di mancata iscrizione, indicarne i motivi:
______________________________________________;
c) di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________
______ conseguito presso________________________________________________________;
d) di non avere procedimenti disciplinari in corso e non essere incorsi, nel biennio precedente, in
sanzioni superiori al rimprovero verbale a seguito di procedimenti disciplinari;
e) di non essere incorso in condanne penali o procedimenti penali in corso che precludono la
prosecuzione del rapporto di pubblico impiego;
f) di essere consapevole che la partecipazione alla presente procedura concorsuale sarà
considerata quale manifesta adesione, per fatti concludenti, a tutte le eventuali prescrizioni ed
indicazioni anche relative all’emergenza sanitaria COVID-19 che verranno fornite dal Comune di
Laveno Mombello per i comportamenti da tenere in sede di espletamento delle prove, con il
conseguente impegno a conformarsi alle stesse;
g) di aver preso visione dell’avviso e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le disposizioni ivi
contenute;
h) di essere consapevole che il colloquio potrà anche svolgersi in modalità telematica, secondo le
indicazioni e specifiche tecniche che verranno rese pubbliche esclusivamente tramite
pubblicazione sul sito internet www.comune.laveno.va.it, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”;
i) di autorizzare il Comune di Laveno Mombello al trattamento, nelle forme e secondo le modalità
indicate nell’informativa allegata all’avviso di mobilità, dei propri dati personali contenuti nella
presente domanda.
Data ________________
FIRMA LEGGIBILE
_________________________

Si allegano:
- curriculum vitae datato e firmato;
- assenso preventivo dell’amministrazione di appartenenza nei casi previsti dall’art. 30, comma 1,
del D.Lgs. n. 165/2001;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- eventuale altra documentazione (specificare).

