Al Comune di
Mercato Saraceno
P.zza Mazzini 50
47025 MERCATO SARACENO (FC)
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per mobilità ex articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 per la
copertura di n. 1 posto di “Cuoco” cat. B3.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.:
DICHIARA
COGNOME________________________________NOME_________________________
DATA DI NASCITA_____________________________________SESSO: M F
LUOGO DI NASCITA__________________________________________PROV._______
CITTADINANZA __________________________________________________________
RESIDENTE A_______________________________________________ PROV._______
INDIRIZZO______________________________________________________CAP._____
TELEFONO__________________ CODICE FISCALE_____________________________
RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni relative al presente avviso (da
indicare solo se diverso da quello di residenza):
LOCALITA’_______________________________________________PROV.__________
INDIRIZZO_______________________________________________________________
TELEFONO______________________________________________CAP.____________
( ) Di essere dipendente a tempo indeterminato presso
_______________________________________________________________________
Inquadrato/a nella categoria _______ posizione economica _______, profilo professionale
_____________________________, assunto/a dal _____________________, assegnato
all’Area/Settore____________________________________,Servizio_________________
Ufficio __________________________ e di essere addetto alle seguenti attività/mansioni:
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
( ) Di avere in corso i seguenti procedimenti disciplinari pendenti, ovvero di aver
avuto le seguenti sanzioni disciplinari negli ultimi due anni:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
( ) Di non avere in corso procedimenti disciplinari
( ) Di essere in possesso del titolo di studio di
________________________________________________________________________
conseguito presso _______________________________________________________
nell’anno scolastico _______________________ con voto _______________________
( ) Di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli/abilitazioni
________________________________________________________________________
( ) Di allegare alla presente nulla osta dell’ente al trasferimento in mobilità
ovvero
( ) Di impegnarsi a far pervenire, in caso di esito positivo della selezione,
l’autorizzazione entro la data del colloquio, a pena d’esclusione.
( ) Di allegare alla presente, attestazione dell’ente di appartenenza circa il rispetto
dei vincoli assunzionali e, solo per enti con popolazione superiore a 1.000 abitanti,
del Patto di Stabilità.
Il/la sottoscritto/a dichiara di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità
legate alla procedura di mobilità, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Data______________________
Firma_____________________________
Allegati:
→ Curriculum professionale
→ Copia documento di identità

