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MODULO DA UTILIZZARE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI MOBILITA’ 

          Al Comune di Bondeno 

          Servizio Personale 

          P.zza Garibaldi, n.1 

          44012 Bondeno (Fe) 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

(nome e cognome scritto in maniera leggibile) 

nato/a ___________________________ prov.(_________), il_____________________________________________ 

residente in via __________________________________________n.________CAP __________________________ 

località ______________________________________ prov. (________) tel._________________________________ 

CODICE FISCALE ______________________________________________________________________________ 

Stato civile _____________________________________________________________________________________ 

e- mail: ________________________________________________________________________________________  

1. Dipendente a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo ______________________ (pieno   o part time) 

N.ore _______________, dal______________________, categoria giuridica ________________,posizione economica 

_____________________, profilo professionale _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

del seguente Ente Pubblico: ________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________prov (____________________),  

2. di possedere il seguente  Titolo di Studio ___________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________ 

Conseguito  presso _______________________________________________________________________________ 

in data _________________________________________________________________________________________  

3. La presente domanda di trasferimento è motivata da  ___________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica per l’assunzione mediante mobilità volontaria, di 

n. 1 Istruttore Direttivo, specialista in attività amministrative-contabili, posizione giuridica di 

accesso D, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al settore finanziario. 

 

 

 

A tal fine sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.76 del 

D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, dichiara quanto segue: 
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- il seguente recapito al quale inviare tutta la corrispondenza riguardante la selezione, restando 

impegnato a comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

e di essere reperibile ai seguenti recapiti: 

 

Tel. _________________________________ 

E-mail._______________________________ 

Cell.__________________________________ 

 

Altresì ,  

DICHIARA 

 

- di aver maturato un’anzianità di servizio di ruolo di n.……… anni nella categoria e nel 

profilo professionale uguale o equivalente a quello relativo al posto da ricoprire; 

 

- Di non  avere procedimenti penali in corso e di non aver subito procedimenti penali con 

sentenza passata ingiudicato; 

 

- Di non avere procedimenti disciplinari pendenti e non essere incorso in sanzioni a seguito di 

procedimenti disciplinari negli ultimi due anni 

 

- di avere il godimento dei diritti civili e politici;  

 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

…………………………………………….; 

             (indicare, eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste  

            medesime) ……………………………………………………………………………. ;  

 

- di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati;  

 

-  di non essere stato destituito dai pubblici uffici;  

 

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;  

 

- di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a 

selezione ; 

 

- di avere preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto 

nell’avviso di mobilità di cui alla presente richiesta; 

 

- di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 

economico dei dipendenti del Comune di Bondeno;  
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- che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 47 del DPR 

28.12.2000;  

 

- di essere consapevole della propria responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci o 

di formazione e/o utilizzo di documentazione falsa o contenente dati non più corrispondenti 

a verità;  

 

- di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul portale web del Comune di 

Bondeno www.comune.bondeno.fe.it  per comunicazioni inerenti il presente bando;  

 

- di consentire, ai sensi del D. Lgs. 196/03, che i dati personali forniti siano raccolti presso il 

Comune di Bondeno per le finalità di gestione della selezione pubblica e trattati mediante 

utilizzo di archivi informatici e/o cartacei anche successivamente alla conclusione della 

selezione stessa per le medesime finalità. 

 

 

 

 
 

Allegati: 

 

1. Curriculum formativo, professionale; 

2. Fotocopia documento di identità. 

3. __________________________ 

 

Luogo, ____________________________ 

          In fede 

        __________________________________ 

 

 

 
N.B.Ai sensi dell’art.39 del DPR 445/00 non è richiesta l’autenticazione della firma. La mancata apposizione della firma è causa di esclusione. Nel 

caso di presentazione della domanda a mezzo del servizio postale o altri soggetti rispetto all’interessato, la stessa deve essere accompagnata da copia 
fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. 

http://www.comune.bondeno.fe.it/

