
 Allegato  
FAC - SIMILE 

 
AL SERVIZIO RISORSE UMANE  

DEL COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO  
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………..………..………….... 
nato/a ……………………………………………..……. (……..…) .il ……………………….............., residente a 
………………………….……….…………………………….…..… (……….), Via/Piazza 
………………………………………………………………………..codice fiscale ……………………………………………………………………….  

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a a partecipare all’avviso di mobilità nel profilo di Istruttore Amministrativo categoria 
giuridica “C” a tempo pieno e indeterminato scadente alle ore 18.00 del 25.02.2021.  

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 e successive modificazioni, dichiara sotto la propria 

responsabilità, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci, di:  

essere in servizio di ruolo , con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dal 

………………….…………….…..presso ………………………………….…………….. , Amministrazione pubblica sottoposta a 

vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, nel profilo professionale di 

…………………………………………., inquadrato nella categoria ……………………….;  

essere in possesso del diploma di laurea in …………………………………..……………………………………….., conseguito 

presso l’Università degli Studi di ………………………………………………………………….………….… nell’anno accademico 

……………………………………..………………… con la votazione …………………………, ovvero del seguente titolo di studio 

………………………………………………………………………………, conseguito presso ………………………………………………………… 

nell’anno ……………….. con la votazione …………………………………;  

possedere l’idoneità psico-fisica in relazione alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;  

non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso1;  

non aver subito l’applicazione di procedimenti disciplinari nel biennio precedente la data di scadenza 

dell’avviso2;  

non essere stato/a esonerato/a in via temporanea o definitiva, dalle mansioni del profilo3.  

1) in caso di condanna penale dovrà essere indicata la data del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emesso; 
dovranno altresì essere dichiarati i procedimenti penali pendenti  
2) in caso affermativo indicare quali  
3) in caso di eventuale esonero temporaneo, specificarlo  
 
Il/La sottoscritto/a allega:  


 la fotocopia del documento di identità in corso di validità;  

 il curriculum datato e firmato; 

 

 



 

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Amministrazione al trattamento dei dati personali, ai sensi Regolamento UE 
679/2016., per gli adempimenti della procedura di mobilità.  

Il/La sottoscritto/a accetta in modo incondizionato tutte le norme previste dall’avviso di mobilità.  

Il/La sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione sia trasmessa al seguente indirizzo: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Il/La sottoscritto/a dichiara di avere il seguente indirizzo di posta elettronica ……………………………………..……… 

e il seguente riferimento telefonico …………………………………………………………..  

 

Data …………………………………… 
 
 
 

Firma  
  
 

  …………………….………………………………… 


