AL COMUNE di BELPASSO
P.zza Municipio, 9
95032 BELPASSO (prov. CT)

__l__ sottoscritt__ chiede di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità esterna, ai
sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/30.3.3001 e s.m.i., per la copertura di n. 2 posti di
“COLLABORATORE TECNICO – AUTISTA SCUOLABUS” - CAT. B (Acc. B3) – presso il
IV° Settore – Tecnico .

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 455 nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

QUADRO A - DATI GENERALI

Cognome ___________________________________ Nome _______________________________
Data di nascita _____________________ Luogo di nascita ________________________(_______)
Residenza (Via, numero civico) ______________________________________________________
Comune ___________________________________________________ CAP _____________
N. telefono ________________________________ Cell. _________________________________
Eventuale recapito al quale vanno rivolte le comunicazioni concorsuali:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

QUADRO B - DICHIARAZIONI
□ di essere dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno presso il seguente Ente
___________________________________________________________ dal ___________
□ di essere inquadrato nella Categoria B (Accesso B3) –Posizione Economica _________ con il
seguente Profilo Professionale _______________________________________________________
dal _____________ svolgendo le seguenti mansioni:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
□ di aver superato il periodo di prova;
□ di aver precedentemente prestato servizio presso lo stesso ente nella:
- Categoria _________ dal _______________ al ______________ con le seguenti mansioni
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
- Categoria _________ dal _______________ al ______________ con le seguenti mansioni
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
□ di essere in possesso del Diploma di Licenza Scuola Media conseguito nell'anno _____________
presso __________________________________________________________________________
con la seguente votazione ______________;
□ di essere in possesso di ulteriore titolo di studio ________________________________________
_________________________________ conseguito nell'anno __________________ presso _____
_________________________________________________ con la seguente votazione _________;
□ di essere in possesso della Patente di guida di categoria “D”;
□ di essere in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente Persone (C.Q.C.);
□ di godere dei diritti civili e politici;
□ di non aver riportato condanne penali
Ovvero
□ di aver riportato le seguenti condanne penali
_______________________________________________________________________________;
□ di non aver procedimenti penali in corso
Ovvero
□ di aver i seguenti procedimenti penali in corso

_______________________________________________________________________________;
□ di non essere stato oggetto di sanzioni disciplinari di grado superiore al rimprovero verbale
Ovvero
□ di essere stato oggetto delle seguenti sanzioni disciplinari di grado superiore al rimprovero
verbale ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
□ di essere in possesso del nulla osta incondizionato alla mobilità rilasciato dall'Amministrazione di
provenienza in data _________________;
□ di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo
riconoscendo che il Comune di Belpasso non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento
di comunicazione a causa di inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione
di cambiamento di indirizzo, ovvero di disguidi imputabili a casi di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore;
□ di aver preso visione di tutte le clausole del bando di mobilità e di accettarle;
□ di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico dei
dipendenti del Comune di Belpasso;

Il/La sottoscritto/a dichiara, infine, di consentire all'Amministrazione Comunale di utilizzare, ai
sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti solo per fini istituzionali e per
l'espletamento della procedura di mobilità.

QUADRO C - ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA
□ Curriculum professionale in formato europeo del servizio svolto presso l'ente o gli enti di
provenienza datato e sottoscritto;
□ Nulla Osta al trasferimento rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;
□ Carta di Qualificazione del Conducente Persone (C.Q.C.);
□ Fotocopia del documento di riconoscimento;
□ Eventuali documenti presentati:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
data ______________

Firma
_____________________________

