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

All’Ufficio Protocollo
del Comune di Musile di Piave
Piazza XVIII Giugno, n. 1
30024 – MUSILE DI PIAVE (VE)
Oggetto: Avviso pubblico per l’assunzione di n. 1 Esecutore Amministrativo - Cat. B, posizione
economica di accesso B1, da assegnare all’Area Amministrativa – Finanziaria, mediante
procedura di mobilità esterna. Domanda di mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2001.
Il /La sottoscritt____________________________________C.F. ___________________________
(Cognome e Nome)
(Codice Fiscale)
chiede
il trasferimento, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, presso i ruoli organici del Comune di
Musile di Piave.
A tale fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle
sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, dichiara:
a) di essere nat___ a__________________________________________ il__________________,
stato civile ___________________________________________________________________;
b) di essere residente a _______________________________________________, prov. _______,
in via/piazza ________________________________________________ n.____________ ,
cap. _____________, recapito telefonico n. _______________ cellulare___________________,
indirizzo e-mail _______________________________________________________________;
c) di essere in possesso del titolo di studio ____________________________________________
_______________________ (durata ciclo studi anni ______) conseguito in data ___________
presso l’Istituto________________________________________________________________
con votazione finale di __________;

d) di essere in possesso della patente di guida Categoria _______, n. documento
_____________________ rilasciata in data _____________, dalla Prefettura di
__________________________________ in corso di validità;
e) di prestare attualmente servizio a tempo indeterminato,
a tempo: □ pieno □ parziale
presso l’Amministrazione Pubblica/Ente __________________________________________
__________________________________________________ a far data dal _______________;
f) di essere inquadrato/a nella Categoria B, posizione economica ________, profilo professionale
___________________________________________________________________;
g) di essere assegnato/a al Settore-Ufficio ____________________________________________
con mansioni di ______________________________________________________________;

h) di non avere subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti
ovvero di (specificare) _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
i) di non avere riportato negli ultimi due anni sanzioni disciplinari
ovvero di avere
i seguenti procedimenti disciplinari in corso (specificare)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
j) indirizzo
a
cui
inviare
le
comunicazioni
(se
diverso
dalla
residenza)
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
Motivo del trasferimento: _________________________________________________________
____________________________________________________________

Il/La sottoscritt____, autorizza il Comune di Musile di Piave, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e
ss.mm.ii., al trattamento dei dati personali per tutti gli atti necessari all’espletamento della
selezione.

Allega alla presente:
a) curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto;
b) copia di documento di identità in corso di validità;
c) nulla osta al trasferimento o dichiarazione preventiva dell’ente di provenienza di
disponibilità alla concessione del nulla osta al trasferimento o richiesta di rilascio del nulla
osta.

Luogo e data ________________________________

Firma _____________________________

