Fac-simile domanda.
Allegata all’avviso di mobilità
Spett. le
COMUNE DI BRIONE
Via San Zenone, 1
25060 Brione (BS)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a il ____________
a
______________
(____)
residente
in
___________________
Provincia
di
__________________ Via ________________________ n. _____ C.A.P. _______________;
CHIEDE
di partecipare alla procedura di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di n. 1 posto di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO categoria C - da collocare presso
l’Area Amministrativa Finanziaria – Servizio Ragioneria e demografici.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000
quanto segue:
a) di essere dipendente di ruolo di:
 Amministrazione pubblica: ________________________________
 assunto dal ____________________________________________
 inquadrato dal ______________ nella categoria C, pos. ec. _______
 profilo professionale _______________________________________
 con mansioni:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________
b) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ________________________________
conseguito presso __________________________ in data ____________ anno scolastico
_____________________ con la seguente votazione ______________;
c) di non aver subito, negli ultimi 5 anni, procedimenti penali con sentenza passata in
giudicato e non essere stat___, nello stesso arco di tempo, oggetto di sanzioni disciplinari
di grado superiore a quello della censura;
d) di non avere procedimenti penali in corso;
e) di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni e di non aver procedimenti
disciplinari in corso;
f) di essere interessato al trasferimento presso il Comune di Brione per le seguenti
motivazioni:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
g) di essere a conoscenza che la presente domanda non vincola in alcun modo il Comune di
Brione e che verrà valutata ad insindacabile giudizio dell’Ente;
Unisce, in allegato, fotocopia documento di identità, curriculum vitae.
__l___ sottoscritt ________ dichiara di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni
rese ai punti precedenti e di essere a conoscenza delle sanzioni penali e della perdita del
beneficio in caso di false dichiarazioni previste dagli artt.75 e76 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”.

Con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo il Comune di Brione al trattamento dei
miei dati personali esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti
dall’effettuazione della procedura concernente la presente richiesta.
Recapito a cui indirizzare le comunicazioni concernenti la procedura di mobilità:
_______________________________________________________________
________________________________________________________________.
Data _______________

Firma ________________________

Nota:
Art. 76 DPR 445/2000
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti
dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale
ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le
dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4, comma2, sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Se i reati indicati nei commi1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un
pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il Giudice,
nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte.

