
FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA MOBILITA’ 
 

 
Al Comune di Costa Masnaga 

 

Io sottoscritto/a __________________________________ Codice Fiscale 

_____________________________ nato/a a __________________il __________ residente in 

______________________________________________Via_____________________________n.______

___; domicilio, se diverso dalla residenza, in __________________________________ 

Via_______________________________________________________________________n.___ 

indirizzo al quale devono essere inviate le eventuali comunicazioni, comprensivo di recapito telefonico 

fisso e/o mobile e di indirizzo di posta elettronica, eventualmente 

certificata:____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

CHIEDO  
 
Per la seguente motivazione: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

di partecipare alla procedura di mobilità volontaria per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 
“Istruttore contabile” Cat. C, presso l’area economico – finanziaria, ufficio tributi ed economato. 

A tale fine dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, di possedere i seguenti requisiti: 
− di essere attualmente in servizio a tempo indeterminato presso 

______________________________________________________ dal _____________ inquadrato 

nella categoria __________ posizione economica __________ profilo professionale 

_____________________________ 

− di essere attualmente in servizio presso il seguente Servizio/Ufficio 

__________________________________________________________________________ 

− di possedere il seguente titolo di studio: 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________conseguito in data ___________presso il 

seguente Istituto: ____________________________________ con votazione pari a 

___________________________; 

 

 



-            di avere un’esperienza di servizio non inferiore ad anni 2 (due) in qualità di istruttore contabile cat. C, 

ufficio tributi presso Enti Locali o equivalente inquadramento di altro comparto pubblico; 

-  di essere in possesso di patente B o superiore; 

-  di non aver procedimenti penali pendenti e di non aver riportato condanne penali;  

-  di non avere procedimenti disciplinari pendenti e di non aver subito sanzioni disciplinari; 

 

-               di aver subito i sottoindicati provvedimenti disciplinari e/o di avere i seguenti procedimenti disciplinari 
in corso e/o esoneri temporanei o definitivi dalle mansioni del profilo: 
_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

- di essere regolare nei confronti dell’obbligo di leva (solo per candidati di sesso maschile nati 

anteriormente al 1986); 

-  di essere in possesso dell’idoneità fisica a svolgere continuativamente e incondizionatamente le 
mansioni proprie del posto da ricoprire; 

- di autorizzare il Comune di Costa Masnaga, unicamente ai fini dell’espletamento della procedura di 
mobilità, al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e D.lgs. n. 196/2003; 

- di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni del bando di 
mobilità. 

 

Data ____________________________ 

 

Firma 
__________________________ 

 

Allega: 

 -curriculum professionale; 

 -eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza alla mobilità o, in assenza, il nulla- osta alla 

partecipazione alla procedura; 

-copia fotostatica del documento di identità e codice fiscale. 

 
 


