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ISTITUTO CESANA MALANOTTI 
 

- VITTORIO VENETO - 

 
 

(ALLEGATO A) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
ALLA SELEZIONE PER MOBILITA’ VOLONTARIA  

PER LA COPERTURA DI  
 

N. 3 POSTI DI INFERMIERE 
CAT. C 

 
A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO 36/36 

 
 

 

PROTOCOLLO 
 
 
 

 
 
 
 
 

Parte riservata all’Ufficio 

 
 
A V V E R T E N Z A:  Compilare il modulo in ogni sua parte e barrare SOLO le caselle che interessano. 

 
 
 

Al SEGRETARIO DIRETTORE 
dell’ISTITUTO CESANA MALANOTTI 
Via Carbonera n. 15 

 
31029 VITTORIO VENETO(TV) 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

(Cognome e Nome) 
 
 
chiede di partecipare alla selezione per mobilità volontaria per n. 3 posti di INFERMIERE a tempo 
pieno ed indeterminato – Cat. C CCNL Funzioni Locali 
 

 



 

2 

 

a tal fine DICHIARA, 

ai sensi del D.P.R n. 445/2000, sotto la propria responsabilità: 

 

1 –  di essere nato/a il ____________________a _________________________________________ 

   

___________________________________________________________________________ 

(Comune e Provincia) 

 

2 –  di essere residente in Via _______________________________________________n. _______ 

  

 C.A.P.___________ __________________________________________________________ 

(Comune e Provincia) 

3 – di essere in possesso del titolo di studio di 

_____________________________________________   

 

4-  di essere regolarmente iscritto all’Albo di ________________ dal__________ al 

n°________________________ 

 

5- di essere iscritto alle liste elettorali del Comune di 

________________________________ 

 

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

 

7 – di essere dipendente a tempo indeterminato presso la Pubblica Amministrazione, ed in 

particolare: 

 dell’Ente ____________________________________________di ______________________ 

 assunto dal _________________in categoria ____________posizione economica ___________ 

 profilo professionale ____________________________________________________________ 

 di avere in atto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a___/36 ore settimanali; 

 

8 - di possedere i requisiti per l’accesso al pubblico impiego e ai Centri di Servizio (RSA); 

 

9- di non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza del 

presente avviso; 

 

10- i seguenti periodi di assenza dal servizio per malattia, aspettative o altre analoghe 

casistiche effettuate nell’ultimo triennio: 
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 ______________________________________________________________________ 

 

11- di accettare integralmente le disposizioni dell’avviso di selezione. 

Chiede inoltre che tutte le comunicazioni relative alla selezione siano inviate: 

via PEC       si    no  al seguente indirizzo _________________________________________ 

via email      si    no  al seguente indirizzo _________________________________________                        

o al seguente indirizzo: 

___________________________________________________________________________ 

 (Cognome e Nome) 

___________________________________________________________________________ 

 (Via/Piazza, Numero civico) 

___________________________________________________________________________ 

 (C.A.P.) (Frazione e Comune)  (Provincia) 

 

___________________________________________________________________________ 

(N. Telefonico)__________________        (email)___________________________________ 

 

Impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che 

l’Amministrazione di questo Ente non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del 

destinatario.      

 

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:  

1 - ________________________________________________________________________ 

2 - ________________________________________________________________________ 

3 - _________________________________________________________________________ 

4 - _________________________________________________________________________ 

5 - _________________________________________________________________________ 

6 - _________________________________________________________________________ 

7 - _________________________________________________________________________ 

8 - _________________________________________________________________________ 

9 - ________________________________________________________________________ 

Comunicazioni: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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  Firma del/la candidato/a 

 

Data ________________ _______________________________  

   (non autenticata) 

 

 

D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – TUTELA DELLA PRIVACY 

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Istituto Cesana Malanotti al trattamento dei propri dati personali per tutti gli atti necessari 

all’espletamento della selezione in oggetto e le eventuali successive procedure per la costituzione del rapporto di lavoro. 

Dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici con logiche strettamente correlate alla finalità del concorso e che ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, 

aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dati rivolgendosi al Responsabile per il trattamento dei dati Dott. Bongiorno 

Pasquale, Segretario Direttore dell’Istituto Cesana Malanotti. 

 

        Firma del/la candidato/a 

 

Data _________________    __________________________________ 
  


