Allegato A)
all’avviso pubblico per acquisizione domande di mobilità scadente il  30.04.2018


	Al Signor SINDACO
	del Comune di Mogliano Veneto
	Piazza Caduti, 8
	31021 Mogliano Veneto (TV)

OGGETTO: Avviso pubblico per acquisizione di domande di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per il profilo di “Istruttore Contabile” Cat. C presso il 1° Settore “Programmazione e Sviluppo”

Il/La  sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………..…. con riferimento all’avviso di mobilità esterna, indetto con determinazione dirigenziale n. 240 del 29.03.2018 per la copertura di un posto di “Istruttore Contabile” cat. C
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di mobilità esterna art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001.

A tale fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo Testo Unico, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
DICHIARA

	di essere nato a …………………………..…………………… prov …………….. il …………………………..;
	di essere residente a ……………………………………………..… prov ………… cap. …………………….. in via ………………………………………………………………………………………… n. ………………….. tel. …………………………. / cell ………………………… / e-mail …………………………………………….;
	(se diverso dalla residenza) di avere il proprio recapito in ………………………..…………………………. in via …………………………………………………………………. n. ……………… cap ……….... provincia ………….. telefono ……………………………. presso il quale dovranno essere indirizzate le comunicazioni relative al presente avviso, impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione dello stesso;
	di essere dipendente a tempo pieno ed indeterminato dell’Ente………………………………………….. ……….……………………….…………………………………………………………dal……………………….;
	di ricoprire il profilo professionale di ……………………………………………………………………………… Categoria C con Posizione economica ………………………;
	di prestare servizio presso il servizio/ufficio  ……….………………………………………………………..…

dal……………. con le seguenti mansioni di…………………………………………………………………….. …………………………..…...........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………..…;
di esser in possesso del titolo di studio di ……………………………………………………………………… conseguito presso …………………………………………………..…………….............…il………………….
¨ di non avere procedimenti penali o disciplinari pendenti o conclusi;
¨ ovvero di avere i seguenti procedimenti disciplinari o penali (con indicazione della data di comminazione se avvenuti nel biennio precedente la data di pubblicazione dell’avviso di mobilità)
………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................................................;
di accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente bando nonché le disposizioni del Regolamento per l’accesso ai profili e posti della dotazione organica del Comune di Mogliano Veneto;
di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per le finalità ed i termini di cui all’avviso di mobilità in oggetto;
di essere consapevole della veridicità della presente dichiarazione ed a conoscenza delle sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci;
che le informazioni contenute nell’allegato curriculum formativo e professionale sono veritiere.

Dichiara, inoltre, con riferimento al nulla-osta per il trasferimento per passaggio diretto  da rilasciare da parte dell’Amministrazione di provenienza:
 di essere già in possesso del consenso/nulla-osta per il trasferimento;
 di avere già chiesto il consenso/nulla-osta e di non averlo ad oggi ottenuto;
 di non avere ad oggi chiesto il consenso/nulla-osta.

Allega alla presente:
 curriculum formativo e professionale;
 fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
□  ………………………………………………………………………………………………………………………..…
...…………………………………………………………………………………………………………………………...;

Motivo della domanda di mobilità:   …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………

Distinti saluti.

Data ……………………………….
	_______________________________________
	Firma
	(leggibile per esteso)

	(ai sensi dell’art. 39 DPR 445/2000 non è richiesta la firma autenticata)

