
COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO
(Provincia di Vicenza)

________________________

Indirizzo: Piazza Italia, 1 – C.F. e Part. IVA 00288650245 – C.A.P. 36054
tel. 0444/649275   Fax 0444/440111

e-mail: segreteria@comune.montebello.vi.it
PEC      montebellovicentino.vi@cert.ip-veneto.net

Al Signor SINDACO 
del Comune di 
MONTEBELLO VICENTINO 

AVVISO DI MOBILITA' PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI UN
POSTO  DI  ISTRUTTORE  SERVIZI  DEMOGRAFICI−  categoria  giuridica  C  (avviso  del
13.5.2022)

RICHIEDENTE
Cognome e nome

Luogo di nascita Data di nascita

Comune di residenza

CAP via

Tel E mail

Recapito (se diverso dalla residenza)

Comune 

CAP via

Chiede

di partecipare alla selezione di cui all'oggetto
 

Dichiara i seguenti dati

consapevole delle responsabilità penali derivanti in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione
di atti falsi e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,

A – DIPENDENTE  A TEMPO INDETERMINATO:
Denominazione ente

Decorrenza

Profilo

Categoria professionale

Orario di lavoro
(indicare pieno/parziale)

mailto:segreteria@comune.montebello.vi.it


B – TITOLO DI STUDIO

Denominazione Istituto

Anno scolastico / 
accademico di 
conseguimento

Votazione

C  –  di  avere  superato  il  periodo  di  prova  nel  profilo  di  inquadramento  presso  l'ente  di
appartenenza;

D – (barrare la casella interessata)

□ di non aver riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio e di non avere procedimenti
disciplinari in corso

oppure
□ di aver riportato le seguenti sanzioni disciplinari ______________________________

□ di avere i seguenti procedimenti disciplinari in corso _____________________________

E - (barrare la casella interessata)

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti o in
corso;

oppure

 di aver subito le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in
corso  (indicare,  rispettivamente:  a)  per  le  eventuali  condanne  penali:  la  data  della
sentenza, l’autorità che l’ha emessa ed il reato commesso, anche se sia stata concessa
amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale; b) per gli eventuali carichi penali pendenti:
gli eventuali procedimenti penali pendenti, citando gli estremi del provvedimento nonché il
reato per il quale si procede (procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti per il
giudizio, misure di prevenzione): …………………………………………......................…... 

F – di godere dei diritti civili e politici;

G – di essere in possesso della patente di guida di tipo B;

H - di aver l'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste nell'avviso di selezione;

I - di accettare tutte le condizioni indicate nell'avviso di selezione;

L - di avere letto l'Informativa inserita nell'avviso di selezione.

Allego:

1. curriculum professionale
2. eventuale nulla osta: (barrare la casella interessata)

 dichiarazione di disponibilità al rilascio del nulla osta rilasciato dall'ente di appartenenza,
oppure 

 nulla osta, qualora già rilasciato;
3. fotocopia documento di identità (fatto salvo l'invio tramite PEC e firma digitale).

Data _______________

firma _____________________
(Allegare documento d’identità se non firmata digitalmente)
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