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PROVINCIA DI VERONA 

 

COMUNE DI BUTTAPIETRA 

Piazza Quattro novembre, 1  

37060 BUTTAPIETRA (VR)      

              

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ ESTERNA  

EX ART. 30 D.LGS. 165/2001, COMMA 1 E 2-BIS, PROPEDEUTICA AL CONCORSO PUBBLICO,  

PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO  

CATEGORIA “C”  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
 

Consapevole delle sanzioni penali e civili previste in caso di dichiarazioni non veritiere dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, il/la sottoscritto/a 

COGNOME  

NOME  

CODICE FISCALE  

dopo aver preso visione del bando relativo alla procedura di mobilità sopra indicata, nell’accettarne senza 

riserva tutte le condizioni, 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura sopraindicata e, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e delle altre disposizioni vigenti 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci 

di essere nato/a a 
 

Prov 
 

Data di nascita  

di essere residente nel Comune di  Prov  CAP  

Via/piazza  

Telefono fisso  Cellulare  

Indirizzo e-mail 

(scrivere in stampatello)  @  

Indirizzo PEC   

(scrivere in stampatello)  @  
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� di voler ricevere le comunicazioni relative alla selezione al seguente indirizzo (indicare solo se 

diverso dalla residenza): 

Comune  
 

Prov 
 

CAP 
 

Via/piazza 
 

 

DICHIARA altresì 
 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci (BARRARE LE CASELLE): 

� di aver preso visione di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione alla presente procedura come 

indicato nell'avviso pubblico e di esserne in possesso; 

� di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso 

________________________________________________________dal______________________ 

e di essere inquadrato attualmente nella categoria ______ - posizione economica _______ ,  

profilo professionale _______________________________________________,  

con rapporto di lavoro a tempo:  

pieno    part-time ( ____ ore settimanali); 
 

� di essere in possesso delle seguenti ulteriori esperienze lavorative/professionali come espresso 

nell’allegato curriculum vitae 

Ente 

Periodo 

Cat. 

Tempo 

pieno/P.T. 
(indicare le ore 

settimanali) 

profilo professionale/ ruolo 

ricoperto Dal al 

      

      

      

      

       

Solo per i candidati che hanno un contratto di lavoro a tempo parziale 

Il sottoscritto dichiara di accettare inderogabilmente la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo 

pieno in caso di trasferimento nei ruoli del Comune di Buttapietra. Inoltre dichiara di  

� Di essere stato assunto/a con contratto di lavoro part-time 

� Che la riduzione dell’orario di lavoro è intervenuta successivamente all’instaurazione del 

rapporto di lavoro     
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� di non essere sottoposti a qualsivoglia provvedimento – dell'autorità giudiziaria o disciplinare – 

che sospenda o inibisca l'attività lavorativa anche temporaneamente;  

� di non avere procedimenti penali in corso e non avere procedimenti penali conclusi con esito   

sfavorevole (in caso contrario specificare)_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

� di non avere procedimenti disciplinari in corso e non avere procedimenti disciplinari conclusi con 

esito sfavorevole negli ultimi due anni (in caso contrario specificare) 

_______________________________________________________________________________  

� di non essere stato escluso/a dall'elettorato politico attivo; 

� di possedere l'idoneità fisica all'impiego; 

� di aver conseguito il seguente titolo di studio: 

_____________________________________________________________________________ 

presso _______________________________________________________________________, 

nell'anno scolastico________________________, 

 con la votazione___________________________,  

durata legale del corso di studi anni ___________________; 

� di possedere ulteriori titoli di studio / diplomi di qualificazione:  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________; 

� di accettare senza riserve le condizioni del presente avviso; 

� di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai soli scopi inerenti la 

procedura concorsuale (ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR - Regolamento UE 2016/679); 

Allega alla presente (BARRARE se allegato): 

� curriculum formativo e professionale su modello Europeo datato e sottoscritto; 

� copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

� (altro) _____________________________________________________________________              

                              

Data,  

 Firma 

(per esteso e leggibile) 

 

 

 


