
 

 

 

 Al Sig. Sindaco 

 Comune di Calasetta 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a  ……………………………………. nato/a ……………….... …………………………… 

 

il ……………. residente a …………………. Via ……………… n. ……  C.A.P. ………. …………………. 

 

Tel. ……………., chiede di essere ammesso a partecipare alla procedura di mobilità volontaria esterna per  

 

n.1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico D1-Ingegnere  – a tempo pieno e indeterminato ,   al fine dichiara:  

 

a) di essere cittadino/a italiano/a (o di uno Stato dell’unione europea); 

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………. ; 

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali a carico; 

d) di essere dipendente a tempo indeterminato presso …………………………………..( indicare 

l’amministrazione di appartenenza ) in qualità di ………………….Cat………………..posizione economica  

e) di avere la seguente posizione agli effetti degli obblighi militari ………………  (solo per i candidati 

uomini) 

f) di avere conseguito il seguente titolo di studio: …………………….. con voti …….. ………………… 

in data …………… presso ………………………………………………………………………………….. 

g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

h) di essere fisicamente idoneo al servizio  ;     

i) eventuale domicilio  al quale vanno rivolte le comunicazioni concorsuali 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

j) di aver preso visione del bando di mobilità , di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per 

l’ammissione alla selezione e di accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni ;   

k) di non aver procedimenti disciplinari in corsi e di non aver riportato negli ultimi due anni precedenti la data 

di scadenza del bando sanzioni disciplinari ;   

l) Eventuali altre comunicazioni……………………………………….( tel. cellulare ………………………)  

Esprimo il proprio consenso al trattamento dei dati personali .  

 

 Allega alla presente: 

1. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità ;  

2. Curriculum ;  

3. Nulla osta incondizionato dell’Ente di appartenenza; 

 

     Distinti saluti  

                                                                                                                In fede  

 

   ………………., lì ………………                                            ……………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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