
DOMANDA DI CONCORSO 
(da redigere in carta libera) 

 
 

 
Al COMUNE DI LAMPORECCHIO 

UFFICIO PERSONALE 
P.za F. Berni n. 1 

 
51035 LAMPORECCHIO 

 
 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA 

MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART. 30 DEL D.LGS. N.165/2001 DI 
UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE A TEMPO PIENO 
ED INDETERMINATO CATEGORIA GIURIDICA C1. 

 
_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di essere ammess_  a partecipare alla procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D.L.gs. 
165/2001 per essere trasferito alle dipendenze del Comune di Lamporecchio per la copertura di 
un posto di categoria giuridica C, posizione economica iniziale C1, profilo professionale 
“Istruttore Amministrativo/Contabile”. 
 
A tal fine, presa visione del bando di mobilità, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 
46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76, 
 

DICHIARA 
 
1) di essere nat_ a __________________________________________il ___/___/______, 

Codice Fiscale n. _______________________________________; 
 
2) di  essere residente nel Comune di ____________________________________ (____) in 

via _______________________________________________ n. ______, n. telefono 
___________________, n. cellulare_____________________________, indirizzo e.mail 
______________________________________________________; 

 
3) di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso la 

seguente amministrazione_____________________________________________; 
 
4) di essere attualmente inquadrato nella categoria  _______ posizione economica iniziale 

______, posizione economica acquisita ________, profilo professionale 
_________________________________________; 

 
5) di aver prestato servizio nei settori, nei comuni e per i periodi di seguito indicati: 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
6) di aver superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza; 
 
7) di essere in possesso del seguente titolo di studio 

______________________________________________ riportante la votazione finale di 
___________ rilasciato da ______________________________________; 

 
8) non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
 
9) di non essere stato oggetto di sanzioni disciplinari nel biennio precedente la data di 

scadenza dell’avviso; 
 
10) di essere in possesso dell’idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da 

svolgere; 
 
11) di essere in possesso del nulla osta preventivo al trasferimento nei ruoli del Comune di 

Lamporecchio, che si allega; 
 

Dichiaro inoltre che qualsiasi comunicazione riguardante il concorso di cui trattasi dovrà 
essere fatta al seguente indirizzo:___________________________________ 
____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________, 
telefono n. ______________, cell. n. _____________________________________ e mi 
impegno a comunicare tempestivamente per iscritto ogni eventuale variazione all'Ufficio 
Personale di Codesto Comune, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità in 
caso di irreperibilità del destinatario. 
 
Preso atto dell’informativa riportata sul bando di concorso sull’utilizzazione dei miei dati 
personali ai sensi del D.L.gs n. 196/2003. 
 

Firma           
       ________________________ 

_________________, lì _______________ 
Si allegano: Curriculum vitae datato e firmato 
                    Copia documento di riconoscimento in corso di validità 
                    Nulla osta al trasferimento emesso dall’amministrazione di provenienza 
  


