DET. N. 348 DEL 24.07.2019

Scadenza 30.08.2019

Al Sig. SINDACO
del Comune di CASIER
Piazza Leonardo Da Vinci, 16
31030 CASIER (TV)

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………..
Nato/a……………………………………………………………………..il……………………………………..
Residente a……………………………………………………...(prov.…….) CAP……………………………
Via/Piazza…………………………………………………………n……..tel/cell…………………………………
Recapito (se diverso dalla residenza)…………………………………………………………………………...
Indirizzo e-mail personale (obbligatorio) ………………………………………………………………
Con riferimento all’Avviso di mobilità, pubblicato dal Comune di Casier, per la copertura di n. 1 posto di
Istruttore – Cat. C a tempo pieno e indeterminato.
CHIEDE
di essere ammesso/a partecipare alla relativa selezione.
A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n.
445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
dichiara
1. di essere assunto/a a tempo indeterminato e pieno, nel settore pubblico dal …….… e di prestare attività
lavorativa di ruolo presso …………………………………………………………………………………in qualifica di
(specificare
categoria
giuridica,
posizione
economica,
profilo
professionale)
………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………...…………………………………………………………………………………………………………………………………;

2. di essere in possesso del seguente titolo di studio:
a) …………………………………………………………………………………………………………………....
conseguito in data……………………… presso……………………………………………………………..
con votazione ……………..;
b) …………………………………………………………………………………………………………………....
conseguito in data……………………… presso……………………………………………………………..
con votazione ……………..;
3. di essere in possesso della patente categoria ……………….. conseguita il …………………….;
4. di prestare attualmente lavoro con orario a tempo pieno;
Oppure
di prestare attualmente lavoro a tempio parziale pari ad ore …… settimanali;
di essere stato assunto in part time oppure di aver ottenuto la trasformazione del rapporto in part
time;
di essere/di non essere disponibile a trasformare il rapporto a tempo pieno all’atto di assunzione
presso il Comune di Casier;
5. di aver prestato la propria attività lavorativa presso i seguenti Enti/Amministrazione pubbliche (indicare tipologia
rapporto
di
lavoro,
periodo
di
riferimento,
qualifica/Categoria/profilo
professionale/posizione
economica
di
riferimento)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, oppure di aver riportato
le seguenti condanne (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale)
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...;
7. di non aver procedimenti disciplinari pendenti o conclusi, oppure di avere i seguenti procedimenti in
corso:………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
conclusi:……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
8. di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto dall’avviso di mobilità
di cui alla presente richiesta;
9. di accettare in modo pieno e incondizionato quanto previsto dall’avviso di mobilità di cui alla presente
richiesta;
Si allega:
Dettagliato curriculum vitae datato e debitamente sottoscritto a pena nullità (obbligatorio);
fotocopia documento di identità in corso di validità (obbligatorio).

Data ____________
_________________________________
Firma del Candidato
(leggibile per esteso)

