
 

 

Al CO.GE.SA. 

Via Baroncini  n.9                                                                                

14100 – ASTI (AT) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTI A 

TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE APPARTENENTE ALLA CATEGORIA “C” PRESSO IL 

SERVIZIO PERSONALE E TUTELE.  

 

Il/La sottoscritto/a 

                                                    COGNOME - NOME    

nato/a ________________________________________________il_______________________________ 

residente in____________________________________________________________Prov. di _________ 

Via___________________________________________________________________________________ 

tel___________________________ email ___________________________________________________ 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 1 e seguenti, del D.Lgs. n. 

165/2001 e s.m.i., finalizzata alla copertura di n. 1 posto, a tempo parziale ed indeterminato, di ISTRUTTORE, 

cat. C, da assegnare al Servizio Personale e Tutele del CO.GE.SA. 

A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000, 

consapevoledelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U, per le ipotesi di falsità in atti: 

 di essere attualmente dipendente della seguente Amministrazione Pubblica: 
______________________________________________________________________ con contratto 
di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nella categoria _____________________________, 

 p.o. economica _________ dal ________, con il profilo professionale di 
_______________________________________________________________________, Settore di 
appartenenza___________________________________________________________________ 
 

 di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore ovvero di scuola secondaria di 
secondo grado (maturità quinquennale): 
__________________________________________________________________________________ 

 di essere in possesso di idoneità psico-fisica alle specifiche mansioni del posto da ricoprire; 
  di non avere riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data della scadenza dell'avviso 

per la presente selezione, né avere procedimenti disciplinari in corso 
ovvero 

 di aver riportato le seguenti sanzioni disciplinari nel periodo suindicato: 
__________________________________________________________________________________ 



 

 

 
__________________________________________________________________________________ 

 di avere i seguenti procedimenti disciplinari in corso: 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

  di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, per reati che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la prosecuzione del rapporto di impiego con una 
pubblica Amministrazione ; oppure 
 

  di avere riportato le seguenti condanne penali: 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

  di avere in corso i seguenti procedimenti penali: 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 di essere a conoscenza che la presente domanda non vincola in alcun modo il CO.GE.SA. e che verrà 
valutata a insindacabile giudizio dell’Ente; 

 di essere in possesso di patente di guida cat. B; 
 di essere in possesso dei requisiti generali per l'assunzione presso le pubbliche amministrazioni;  
 di aver preso visione dell’informativa inserita nel bando relativa al trattamento dei dati personali 

riguardanti la presente procedura di mobilità (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.); 
 di disporre che ogni comunicazione relativa alla presente mobilità dovrà essere effettuata ai recapiti 

fisici/informatici suindicati. 
 che ogni comunicazione inerente la procedura di mobilità le/gli venga trasmessa al seguente 

recapito:___________________________________________________________________________ 
 di autorizzare ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR Regolamento Europeo 2016/679 il 

trattamento di tutti i dati personali forniti nell’ambito dello svolgimento del procedimento di 
mobilità, per le finalità relative ai dati personali ed ai diritti dell’interessato/a. 
 

 

Allega alla presente domanda: 

 fotocopia del documento di identità personale in corso di validità; 

 curriculum professionale e formativo debitamente sottoscritto; 

 Altro ( specificare): ___________________________________________________________________ 
 
 
 
Addì_________________ 
                                                                                                                                           Firma leggibile 
 
                                                                                                                             __________________________ 
 

 


