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ALL'UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZI 

ALLA PERSONA 

COMUNE DI POVIGLIO 

VIA G. VERDI, 1 

42028 POVIGLIO (RE) 

PEC: poviglio@cert.provincia.re.it 

  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI ESPERIMENTO PROCEDURA DI MOBILITA’ 

VOLONTARIA ESTERNA TRA ENTI SOGGETTI A VINCOLI ASSUNZIONALI PER LA 

COPERTURA DI UN POSTO DI “OPERAIO SPECIALIZZATO” – CATEGORIA B – TEMPO PIENO 

E INDETERMINATO 

 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ prov. _____ il ______________________ 

residente a ____________________________________________ prov. _____ CAP _______________ 

in via/piazza ______________________________________________________   n. _______________ 

codice fiscale _________________________________ telefono/cell. _______________________ 

indirizzo e-mail _________________________________ PEC ________________________________ 

 

C H I E D O 

di essere ammesso/a a partecipare all’avviso di esperimento procedura di mobilità volontaria esterna tra 

enti soggetti a vincoli assunzionali per la copertura di un posto di “operaio specializzato” – categoria b – 

tempo pieno e indeterminato. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non rispondenti a verità ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000, 

DICHIARO 

a) di essere cittadino/a italiano/a ai sensi del D.P.C.M. 174/94; 

b) di avere un'età non inferiore ai 18 anni e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme per il 

collocamento a riposo; 

c) di essere in possesso della patente di guida tipo B ed ulteriori patenti (da specificare)_____________ 

___________________________________________________________________________________ 

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto dal bando (barrare la voce interessata e 

specificare eventuale ulteriore titolo di studio): 

□ diploma di Scuola Secondaria di I° grado ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

e) di essere in possesso della seguente esperienza professionale in ambiti ricompresi nelle funzioni del 

posto messo a concorso (indicare i periodi lavorativi, gli enti datori di lavoro, il profilo professionale e 

l'inquadramento):____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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f) (solo per i candidati di sesso maschile) 

□ di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva 

□ di non essere tenuto all'assolvimento degli obblighi militari di leva a seguito dell'entrata in vigore della 

legge di sospensione del servizio militare obbligatorio (per i candidati nati dal 01.01.1986); 

g) di godere dell’idoneità psico-fisica all'impiego e all'esercizio delle funzioni del posto messo a concorso; 

h) di godere dei diritti civili e politici; 

i) di non essere stato escluso/a dall'elettorato politico attivo e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del 

Comune di ____________________________________________ (oppure indicare di seguito i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime): _______________________ 

______________________________________________________________________ 

j) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per falsità documentali o dichiarative 

commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione di lavoro, o per essere incorso/a in taluna delle 

fattispecie di “licenziamento disciplinare” previste dal D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.; 

k) di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del tribunale (legge 

13.12.1999, n. 475) che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione del 

rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; 

l) di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo 

I del titolo II del libro secondo del codice penale, per le finalità di cui all’art. 35.bis, comma 1, del D.Lgs. 

165/2001; 

m) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all'art. 5 del DPR 487/1994 (l'assenza di 

questa dichiarazione equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici di preferenza o precedenza): 

______________________________________________________________________________; 

n) di essere consapevole che, in caso di contrasto tra le dichiarazioni rese e la documentazione che l’Ente 

acquisirà d’ufficio, verrò escluso/a dalla graduatoria e perderò ogni diritto all’assunzione e l’Ente 

procederà a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria per gli adempimenti di competenza; 

r) di accettare espressamente tutte le norme e condizioni previste dall’avviso di procedura esplorativa; 

s) di essere informato/a che i dati personali trasmessi al Comune di Poviglio, ai sensi del Regolamento 

Europeo sulla privacy e della normativa vigente, verranno trattati con finalità di gestione della procedura 

concorsuale e dell'eventuale assunzione in servizio. 

 

Io sottoscritto/a chiedo infine che ogni comunicazione inerente il presente avviso venga effettuata al 

seguente indirizzo __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________ovvero, in alternativa, al seguente 

indirizzo di PEC ___________________________________________, impegnandomi a comunicare le 
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eventuali variazioni e riconoscendo che il Comune non assume alcuna responsabilità in caso di 

irreperibilità del destinatario. 

 

 ALLEGO alla presente domanda: 

- copia di un documento di identità in corso di validità 

- curriculum di studio e professionale, datato e sottoscritto 

- eventuale copia del provvedimento di riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero ovvero 

copia della domanda di riconoscimento del titolo di studio estero presentata alle competenti autorità (solo 

per i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero) 
 

 

________________________ , ______________ 

  (luogo)    (data)  

______________________________________ 

(firma leggibile per esteso) 


