
Al Sig. SINDACO
del Comune di VAL BREMBILLA
Via Don Pietro Rizzi, n. 42
24012 VAL BREMBILLA (BG)

Oggetto: SCHEMA FAC SIMILE DI DOMANDA  –  ALLEGATO A (in carta semplice)

BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA RISERVATO ESCLUSIVAMEN TE AL PERSONALE 
DIPENDENTE  DI  RUOLO  E  SOPRANNUMERARIO  DEGLI  ENTI  TE RRITORIALI  DI 
AREA  VASTA  PER  LA  COPERTURA  DI  N.  1  POSTO,  A  TEMPO  PIENO  ED 
INDETERMINATO, DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEG ORIA C  

Il / La sottoscritto / a _____________________________________________________________ 

nato/a il _______________ a _______________________________________________________ 

residente nel Comune di _____________________ Via___________________________ n. _____ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________ 

C H I E D E

di poter partecipare alla procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D. 
Lgs n. 165/2011 e s.m.i. finalizzata alla copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato di 
istruttore amministrativo – categoria C.
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,

D I C H I A R A

1. di confermare la data, il luogo di nascita e la residenza sopra indicati;
2. di essere cittadino italiano o dell'Unione Europea;
3. di avere il godimento dei diritti civili e politici;
4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________ o di 
non essere iscritto per i seguenti motivi: __________________________________________
___________________________________________________________________________ 
(indicare,  eventualmente,  i  motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste 
medesime);
5. di essere attualmente in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato 
presso  ____________________________________________________________  dal 
___________________,  e  di  essere  inquadrato  nella  categoria  C,  posizione  economica 
__________, profilo professionale di Istruttore Amministrativo,
6. di aver conseguito il seguente titolo di studio:
_________________________________________________________________________ 
presso ___________________________________________________________________ 
Città _________________________ nell'anno ____________,



7.  di  avere  anzianità  di  servizio  di  almeno  2  anni  nel  profilo  professionale  di  Istruttore 
Amministrativo,
8. di possedere l’idoneità psicofisica a svolgere le mansioni proprie del posto da ricoprire;
9. di non avere procedimenti disciplinari pendenti alla data di scadenza della presentazione 
della domanda,
10. di non avere riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti alla data di 
scadenza della presentazione della domanda;
11. di essere in possesso del nulla osta al trasferimento per mobilità dell'Amministrazione di 
appartenenza, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D. Lgs. 165/2001, incondizionato,
12. di non avere procedimenti penali pendenti e non di avere riportato condanne penali con 
sentenza passata in giudicato,
13. di essere in possesso di patente di guida Categoria B,
14. di accettare senza riserve le condizioni del presente bando,
15. di essere a conoscenza che la presente domanda non vincola in alcun modo il Comune di 
Val Brembilla e che verrà valutata a insindacabile giudizio dell’Ente,
16. di aver preso visione dell’informativa inserita nel bando relativa al trattamento dei dati 
personali riguardanti la presente procedura di mobilità (D. Lgs. 196/03),
17. che le informazioni riportate nel curriculum, sottoscritto sotto la propria responsabilità 
personale ed allegato alla presente, corrispondono al vero,
18. di eleggere il domicilio per le comunicazioni inerenti le procedure di mobilità come di 
seguito.
Cognome e nome ____________________________________________________________

Via ________________________________________________ n. _____________________

Cap _______________ Città _____________________________________ Prov. _________

Telefono n. ____________________________  Cell n. _______________________________

E-mail _____________________________________________________________________

e di impegnarsi a segnalare tempestivamente per iscritto ogni eventuale successiva variazione 
del recapito.

Allega alla presente:
• Curriculum formativo e professionale in formato europeo (Allegato B),
• Copia del documento di riconoscimento valido ex lege, in corso di validità,
• Nulla osta alla mobilità da parte dell'Ente di appartenenza.

Luogo, Data __________________________

FIRMA ______________________


