
ALLEGATO A)  (schema di domanda da redigere in carta semplice in stampatello leggibile o a 
macchina)

                                                                                                    Al Comune di Eraclea
                                                                                                    Ufficio Personale
                                                                                                   Piazza Garibaldi, 54
                                                                                   30020 ERACLEA  (VE)

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER MOBILITA’ 
ESTERNA EX ART. 30, D. LGS. N. 165/2001 PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE SERVIZI 
TECNICI, CAT. PROF. “C1” A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.

Il/La  sottoscritto/a  .............................................................................................................…  nato/a 
a ........................................................... il ...........………….C.F. ……………………….. residente in 
via.............................………............................................  n...…CAP....................  Comune 
di .......................................…………..................……………............... (Prov..................)
Tel.........................../...........................................…
 Cell. ……………………………………………
e-mail……………………………………………………………………………………... 
Recapito  (se  diverso  dalla  residenza)  dove  l’Amministrazione  dovrà  indirizzare  tutte  le 
comunicazioni: 
Via..............................………........................................................………… n...........….. 
CAP.............  Comune  di……………….........................................…………......................... 
(Prov.................) 

CHIEDE

di partecipare alla selezione in oggetto, aderendo all’avviso di mobilità esterna prot. n. 18393  del  
18/07/2018 finalizzato alla copertura di n. 1 posto di ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI – cat. prof. 
“C1” a tempo pieno e indeterminato. 

A tal  fine,  essendo  in  possesso  dei  requisiti  previsti,  consapevole  delle  responsabilità  e  delle 
sanzioni penali previste ai  sensi dell’art.  76 del DPR 28.12.2000 n. 445 per false attestazioni e 
dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

□ di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso (indicare Ente 
di  appartenenza)  …………………………………………………………….  dal  …...
……………………………...………..; 

□ di aver superato positivamente il periodo di prova presso l’Ente di appartenenza; 

□  di  essere  inquadrato  nella  categoria  ….,  posizione  economica  …………...  con  profilo 
professionale  di  …………………………………………………………………………………….
…………..; 

□  di  essere  attualmente  assegnato/a  al  Servizio/Ufficio  ………………………………………..
…………….……………; 



□ di essere in possesso del seguente titolo di studio ………………………………………………. 
……………………………………………………………....................................................................
conseguito nell’anno …………….  presso l’Istituto …………………………………...…….con la 
seguente votazione …/…;

□ di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli specifici:
a) ………………………………………………………………………………………………………
b)………………………………………………………………………………………………………
c)………………………………………………………………………………………………………
d)………………………………………………………………………………………………………

□    di non avere riportato condanne penali; 

□    di non avere procedimenti penali pendenti o in corso; 

□ ovvero di avere le seguenti condanne penali e/o i seguenti procedimenti penali pendenti o in corso 
…………………………...
□    di non avere procedimenti disciplinari in corso; 

□    di non avere riportato sanzioni disciplinari  negli ultimi ventiquattro mesi precedenti la data di 
pubblicazione dell’Avviso di mobilità in oggetto; 

□  ovvero  di  aver  riportato  negli  ultimi  due  anni  i  seguenti  procedimenti  disciplinari: 
……………………………………………... 

□    di essere in possesso oppure di non essere in possesso del nulla osta alla mobilità esterna 
rilasciato dall’Ente di appartenenza (in caso affermativo, allegare copia);

□ di essere in possesso della patente di categoria B in corso di validità rilasciata il … dal…;

□ di essere fisicamente idoneo al posto da ricoprire.

Infine il sottoscritto: 
DICHIARA

- di accettare senza riserva tutte le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economico del 
personale dipendente del Comune di Eraclea, risultanti dalle norme regolamentari in vigore e dalle 
modificazioni che potranno essere apportate in futuro; 
-  di  accettare  incondizionatamente  quanto  previsto  dall’avvio  di  mobilità  di  cui  alla  presente 
domanda.

ALLEGA a pena di esclusione

-   dettagliato curriculum vitae e professionale, debitamente datato e sottoscritto (obbligatorio);
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità (obbligatorio)

……………………, lì…………………
                                                                                                                                                      

Firma 

                                                                                                            ….…..…………………


