
Spettabile 

COMUNE DI ZANICA 

Via Roma n. 35 

24050  ZANICA   (BG) 
 
 
OGGETTO:  Bando di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di "Funzionario 
Contabile" categoria giuridica D3,  ai sensi dell’a rt.30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.  
 

 ..l.. sottoscritt ……………………………………………………………….  con riferimento 
all’avviso di mobilità in oggetto approvato con determinazione del Segretario Comunale  n.          

del                               , 

CHIEDE 

di essere ammess…. a partecipare alla selezione  per l’eventuale assunzione tramite mobilità 
volontaria tra Enti ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni e 
integrazioni per la copertura di  1 posto di "Funzionario Contabile" categoria D/3, con contratto a 
tempo indeterminato, da destinare all’Ufficio Finanziario 

      A tal fine, sotto la propria responsabilità, 

 DICHIARA 

a) di essere nat... a ................................................................., Prov. ....................................... il 
........................... - C.F. ...................................................; 

b) di essere residente a.................................................................... Prov........... C.A.P. 
.................. in via ..........................................................  n. ..........; 

c) di prestare attività lavorativa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso 
l’Ente …………………………………………………………………………………………………..nel 
profilo professionale  di ………………………………………………………………… categoria 
………, posizione economica …………  

d) di avere un’esperienza lavorativa alla scadenza del bando presso enti locali di almeno due 
anni nelle materie di ragioneria, entrate e personale; 

e) di essere in possesso dei titoli di studio richiesti dall’avviso e precisamente: 

 diploma di  ................................................................................................, conseguito nell’anno 
......................presso............................................................................................................................
. con sede in ……………………………………; 

laurea in  ................................................................................................, conseguita nell’anno 
......................presso............................................................................................................................
.. con sede in ……………………………………; 

f) di essere iscritt.... nelle liste elettorali del Comune di .........................................; 

g) di conoscere le lingua inglese e/o tedesca e/o francese e/o spagnola; 

h) di  non  aver riportato condanne penali  e di  non aver procedimenti  penali in corso che 
impediscano il costituirsi del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;  



i) di non essere incorsi in procedure disciplinari, concluse con sanzione superiore al rimprovero 
verbale, negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso;  

j) di non essere mai stat... destituit.. o dispensa.. dall'impiego  presso una pubblica   
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

k) di non essere mai stat.. dichiarat..  decadut... da altro impiego  presso  una pubblica 
Amministrazione per  averlo conseguito mediante  la produzione di documenti falsi o viziati  da  
invalidità non sanabile,  ai  sensi  dell'art. 127, comma 1,  lettera  d)   del  D.P.R.  10 gennaio 
1957, n.3;   

l) di essere fisicamente idone.. al servizio;   

m)  di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda di 
ammissione di partecipazione alla selezione  e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di 
cui al DPR 445/2000, in caso di false dichiarazioni; 

n) di accettare incondizionatamente  le condizioni previste   dalle  norme   regolamentari   
dell’ente, concernenti l’ordinamento degli uffici e dei servizi e le modalità di accesso agli 
impieghi nonché l’iniziale assunzione a tempo parziale sino al rientro della spesa di personale 
nei limiti di legge e di bilancio;  

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 

Le presenti hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sono rese ai sensi e per gli 
effetti   del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 

Alla presente allega: 

1.  Curriculum vitae datato e sottoscritto 

2.  Nulla-osta preventivo alla mobilità dell’Amministrazione di appartenenza 

3.  Copia carta identità  

4.  ………………………………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................................................. 

 Chiede altresì, che ogni comunicazione venga inviata al seguente 
indirizzo:..........................................................................................................................tel.,...............
...............ovvero all’indirizzo di posta elettronica ……………………………………........impegnandosi 
a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non assume 
alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

    .....................................................................   ..........................................                                  

           (luogo)                                   (data)                                  (firma)   


