
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A 
TEMPO PIENO (N. 36 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO, DI OPERAIO CAT. B3 PRESSO L’UFFICIO 
TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO. 

Spett. le 
Comune di Sovere 
Ufficio Personale 
Via G. Marconi, 6 
24060 Sovere (BG) 

Il/La sottoscritto/a: 

cognome, nome sesso 
M F 

data di nascita codice fiscale 

luogo di nascita prov. / stato estero 

residente (indirizzo completo) 

telefono fax 

e-mail PEC 

CHIEDE 
di essere ammesso/a alla selezione in oggetto. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445 del 2000 e consapevole 
delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace previste dall'art. 76 del citato T.U. n. 445 del 2000, dal codice 
penale e dalle leggi speciali regolanti la materia, 

DICHIARA 

 di confermare la data, il luogo di nascita e la residenza sopra indicati;

 di essere:   □ celibe/nubile □ coniugato, con n. __ figli a carico;

 di essere cittadino/a italiano/a, ovvero di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza

italiana: _______________________________________________ - se cittadino di Stato membro UE e pertanto:

□ di avere buona conoscenza della lingua italiana;

□ di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o di provenienza;

□ di essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;

 di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ___________________

(ovvero di non essere iscritto/a nelle liste elettorali o di essere stato cancellato per i seguenti motivi:

___________________________________________________________________________________________);

 di essere immune da condanne, da provvedimenti di interdizione e da misure che, ai sensi delle vigenti
disposizioni, costituiscono impedimento alla nomina a pubblico impiego,

 di non avere procedimenti penali in corso;

 di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo e di non essere stato destituito o dispensato
dell’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127 comma 1 lettera d) ) del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

 di aver conseguito il seguente titolo di studio: ______________________________________________________

presso l’Istituto _______________________________ in data __________ con votazione: __________________;

 di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva: ___________________________________

e di aver svolto il servizio di leva presso:___________________________________________________________

in qualità di__________________________________________________________________________________;



 di essere in possesso della capacità d'uso e conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse;

□ Inglese □ Francese di conoscere la seguente lingua straniera:

 di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso un'Amministrazione di cui all'art. 1, 
comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e di avere superato il periodo di prova;

 di essere attualmente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso 
________________________________ dal ____/____/________ al ____/____/________, e di essere inquadrato 
nella categoria ______ posizione economica ____ profilo professionale _________________________________;

 di non avere procedimenti disciplinari in corso né procedimenti disciplinari conclusi con esito sfavorevole (in caso 
contrario, specificare): _________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________

 di accettare senza riserve le condizioni del presente bando;

 di essere in possesso del provvedimento di nulla osta al trasferimento presso codesto Ente rilasciato dall'organo 
competente dell'Amministrazione di appartenenza con attestazione che trattasi di Amministrazione soggetta a 
limitazioni normative in materia di assunzioni; In ogni caso, la data di trasferimento dovrà essere concordata 
successivamente alla conclusione del processo di ricollocazione del personale soprannumerario degli enti di area 
vasta ai sensi dell'art. 1, comma 234, della L. 28/12/2015 n. 208;

 di possedere l'idoneità fisica alle specifiche mansioni;

 che le informazioni riportate nel curriculum, sottoscritto sotto la propria responsabilità personale ed allegato alla 
presente, corrispondono al vero;

 di impegnarmi a segnalare tempestivamente per iscritto ogni eventuale successiva

 variazione del seguente recapito, ove dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative alla selezione in 
oggetto:

 di possedere i seguenti titoli che danno diritto alla preferenza o precedenza a parità di punteggio: 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

Data__________________ 

FIRMA 

_________________________ 

ALLEGATI: 

 curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto;

 fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;

 nulla osta alla mobilità dell’Amministrazione di appartenenza;

 Altro ( specificare):   _____________________________________

N.B.: domanda di ammissione e curriculum devono essere sottoscritti dal candidato a pena di esclusione e
corredata da valido e idoneo documento di identità.


	cognome nome: 
	data di nascita: 
	codice fiscale: 
	luogo di nascita: 
	prov  stato estero: 
	residente: 
	telefono: 
	fax: 
	email: 
	PEC: 
	celibenubile: Off
	coniugato con n: Off
	italiana: 
	di godere dei diritti civili e politici e di essere iscrittoa nelle liste elettorali del Comune di: 
	undefined: 
	di aver conseguito il seguente titolo di studio: 
	presso lIstituto: 
	in data: 
	con votazione: 
	di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva: 
	e di aver svolto il servizio di leva presso: 
	in qualità di: 
	Inglese: Off
	Francese: Off
	di: 
	con: 
	rapporto: 
	di_2: 
	lavoro: 
	a: 
	tempo: 
	undefined_2: 
	nella categoria: 
	undefined_3: 
	di non avere procedimenti disciplinari in corso né procedimenti disciplinari conclusi con esito sfavorevole in caso: 
	contrario specificare: 
	di possedere i seguenti titoli che danno diritto alla preferenza o precedenza a parità di punteggio 1: 
	di possedere i seguenti titoli che danno diritto alla preferenza o precedenza a parità di punteggio 2: 
	di possedere i seguenti titoli che danno diritto alla preferenza o precedenza a parità di punteggio 3: 
	di possedere i seguenti titoli che danno diritto alla preferenza o precedenza a parità di punteggio 4: 
	Data: 
	fill_19: 
	FIRMA: 
	n_figli: 
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off


