
AL COMUNE DI SENEGHE 

PIAZZA  G. A. Deriu 

09070 –SENEGHE 

Protocollo.seneghe@pec.comunas.it -Protocollo.seneghe@legalmail.it 

 
 

BANDO DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO CONTABILE – CATEGORIA C -  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. 

 

Il/la sottoscritto/a____________________ nato/a a ____________________il_________________ 

Codice fiscale___________________ residente a __________________indirizzo______________________ telefono 

_________________________ 

e-mail__________________________ 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a a partecipare alle procedure selettive per la copertura con la mobilità esterna di n. 1 posto di 

Istruttore Amministrativo contabile  categoria giuridica C, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 

 

- Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato dell’Unione Europea (indicare 

quale)________________________; 

- Di possedere l’idoneità fisica all’impiego; 

- Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________, ovvero indica i motivi della non 

iscrizione o cancellazione___________________________________________________. 

- Di prestare servizio presso l’Amministrazione_________________________________________________________. 

(Indicare quale), con il seguente profilo professionale_____________________e inquadramento nella categoria 

giuridica _____________, p.e. _______ 

- Di essere stato assunto presso l’Ente di appartenenza suddetto in data  _________________; 

- Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

(1)  ovvero 

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in 

corso___________________________________________________________________________ 

- Di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non essere stato dichiarato 

decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

insanabile; 

di possedere il seguente titolo di studio_______________________________ riportando la seguente  

votazione:_________ 

- Di trovarsi in relazione agli obblighi di leva nella posizione di ______________; 

- di indicare quale recapito perle comunicazioni relative alla selezione (se diverso dal luogo di residenza) il 

seguente_____________________________________________________________ 

- Di impegnarsi a comunicare per iscritto eventuali variazioni a qualsivoglia dato fornito con la presente dichiarazione; 

- Di consentire il trattamento dei dati personali nell’ambito delle procedure di selezione, in base a quanto previsto  dal 

d.lgs.196/2003 e s.m.i.. 

Di allegare alla presente: 

fotocopia di un documento di identità in corso di validità, 

curriculum professionale dettagliato in formato europeo; 

dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai titoli posseduti; 

nulla-osta alla mobilità dell’Ente di appartenenza. 

 

Luogo_________________data_____________________ 

 

 

Firma ___________________________ 

 

(1) depennare la  voce che non interessa 
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