
ALLEGATO A)  

MODELLO DI DOMANDA IN CARTA SEMPLICE 

Al Comune di Bastia Mondovì  
Piazza IV Novembre n°. 1 

                                                              12060 BASTIA MONDOVI’ (CN)  

Oggetto: Domanda di partecipazione a procedura di mobilità volontaria per assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato  di n°. 01 unità di pe rsonale in Area Amministrativa e di 
Vigilanza con profilo professionale di “ Istruttore Amministrativo – Vigile “ Categoria C – 
Posizione Economica C1. 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________, 
(le aspiranti coniugate o vedove indicheranno il cognome da nubile) 

Codice Fiscale___________________________________________________________________, 

nato/a a________________________________________________________________________, 

il____________________, residente a ___________________________________________(Prov. 

 ____ ),Via __________________________________________________________, n° ________,  

CAP__________, telefono n°. ___________________, ce llulare n°. _________________________,  

indirizzo e-mail  ____________________________________________, 
  

CHIEDE 
  
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria di cui all’oggetto, indetta da 
codesto Comune. 
  
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole della veridicità  della presente domanda e di 
essere a conoscenza delle sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n°. 445 in caso di 
false dichiarazioni 
  

DICHIARA  
(le dichiarazioni si intendono  rese  solo se le caselle siano state  sbarrate, dove previsto): 

1) Cittadinanza 
  

�  di essere cittadino italiano  

�  di essere cittadino italiano non appartenente  alla Repubblica; 

�  di essere  cittadino degli Stati membri della Comunità Europea - è necessario il possesso dei 
seguenti requisiti, ai sensi del D.P.C.M. 07.02.1994 n°. 174;  

�  godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza  o di provenienza;  
a) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti; 
b) previsti per i cittadini della Repubblica; 
c) avere un’adeguata  conoscenza  della lingua italiana; 
  

2)     godimento  dei diritti politici  e iscrizione  nelle  liste elettorali: 
  

�  di non essere escluso  dall’elettorato politico attivo; 

�  di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________(Prov. 
di______) 



�  di non essere iscritto o di essere stato  cancellato dalle liste elettorali perché: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

  
3) condanne penali, procedimenti penali e sanzioni disciplinari: 
  

�  di non aver mai riportato condanne penali; 

�  di aver riportato le seguenti condanne penali  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
  

�  di non aver procedimenti penali in corso; 

�  di avere in corso i seguenti procedimenti penali 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

�  di non aver   riportato sanzioni disciplinari nei due anni antecedenti il termine di scadenza 
dell’avviso di mobilità; 

�  di aver riportato le seguenti sanzioni disciplinari nei due anni antecedenti il termine di 
scadenza dell’avviso di mobilità; 

 __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
  

4) di essere dipendente a tempo indeterminato, pieno o part – time, presso l’Amministrazione 
Pubblica ____________________________________________________________, comparto 
______________________________________________________, con il profilo professionale 
_______________________________________, categoria __________, posizione economica 
_______, assunto/a dal _________________ (in caso di precedenti rapporti di lavoro presso 
altre Pubbliche Amministrazioni, fornire elenco dettagliato e stesse informazioni);  

  
5) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede; 
  
6) di avere l’idoneità psico  – fisica al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego cui si  

riferisce la procedura di mobilità; 

7) di possedere il titolo di studio di Scuola Secondaria di 2° grado di 
______________________________ (5 anni) conseguito presso l’Istituto ______________ 
________________nell’anno scolastico/data del conseguimento _________________________ 
con la votazione di ___________________________________________; 

8) di  essere in possesso  della patente B e della patente D + CAP  in corso di validità; 

9) di avere conoscenza, in considerazione del posto da ricoprire e della professionalità ricercata,  
delle seguenti applicazioni informatiche ____________________________________________; 

  
10) di esprimere il consenso affinché  i dati personali forniti con la presente domanda  possano 

essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003 n°. 196 (Normativa sulla tutela della 
riservatezza dei dati personali); 

11) di aver preso visione dell’avviso relativo alla procedura di mobilità volontaria in oggetto e di 
accettarne tutte le condizioni. 



CHIEDE 

che ogni comunicazione relativa alla presente procedura venga effettuata al seguente recapito (se 
diverso dalla residenza). 

Cognome e nome ______________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________ 

Telefono ____________________________ 

Cellulare ____________________________ 

E-mail ______________________________ 

Luogo e data _________________________ 

Il sottoscritto/a allega alla presente domanda : 

1) copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità (da allegare a pena di esclusione);
2) copia fotostatica della patente B e della patente D + CAP  in corso di validità (documenti 

obbligatori); 
3) curriculum formativo e professionale dettagliato, datato e firmato (documento obbligatorio); 
4) certificato di servizio rilasciato dalla Pubblica Amministrazione di provenienza e, in caso di 

precedenti rapporti di lavoro, da altre Pubbliche Amministrazioni (documenti obbligatori). 

                                                                                                  IL/LA CANDIDATO/A  
              
                         _____________________________(*) 

     
                      

                   (Firma leggibile) 

(*) LA SOTTOSCRIZIONE DEVE ESSERE APPOSTA A PENA DI ESCLUSIONE 

NON OCCORRE L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA


