
                                                                                          Al Comune di Buriasco 
                                                                                          Via Gen. Dabormida, 2 
                                                                                          10060 – BURIASCO (TO) 
 
 
Il/la sottoscritt_   
Cognome ___________________________________ Nome _______________________________ 

Codice fiscale _______________________________ 

C H I E D E 

di essere ammess_ a partecipare alla selezione per la mobilità, ai sensi dell’art. 30 del D. 

Lgs. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di 

Istruttore direttivo contabile (cat. di accesso D1). A tale scopo 

D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità 

di essere nat_  a  ______________________________________ (____) il _______________________ 

di essere residente a ___________________________________(____) in _______________________ 

______________________________ n. _________ CAP _________________ 

telefono   _____/_________________ cellulare __________/________________________ 

indirizzo e mail ____________________________________ 

indirizzo P.E.C.1____________________________________ 

di essere domiciliato a2 _________________________________(___) in ________________________ 

_____________________________ n. ___________ CAP ________________ 

 
e di essere in possesso dei seguenti requisiti 

 
di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato dell’Ente ______________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

inquadrato nel profilo professionale di _________________________________________________ 

Categoria di accesso D1 – Cat. economica _______________  e di prestare servizio presso il 

Settore _____________________ Servizio _______________________Ufficio ____________________ 

 

D I C H I A R A inoltre 

□  di aver favorevolmente concluso il periodo di prova nel profilo di attuale 

inquadramento 

□  di non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di 

scadenza del presente bando e di non aver procedimenti disciplinari in corso 

□ di essere in possesso di idoneità fisica incondizionata all’impiego fisico 

                                                           
1 Non obbligatoria 
2 Da compilare solo se diverso dall’indirizzo di residenza e si desidera che eventuali comunicazioni siano inviate al 

domicilio anziché all’indirizzo di residenza 



□ di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso 

o 

□ di aver riportato le seguenti condanne 

______________________________________________________________________________________ 

□ di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

1)__________________________________________________ conseguito il _____________________ 

presso ___________________________________________ con votazione di ___________________  
2)_________________________________________________ conseguito il ______________________ 

presso ___________________________________________ con votazione di ___________________ 

3)_________________________________________________ conseguito il ______________________ 

presso ___________________________________________ con votazione di ___________________  
(in caso di titolo conseguito all’estero allegare idonea documentazione comprovante il riconoscimento dello stesso da parte 

della Repubblica Italiana quale titolo di pari valore rispetto a quello richiesto dal bando) 

 

Il/la sottoscritt_ allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

□ Fotocopia del documento di identità 

□ Curriculum vitae 

□ eventuali documenti comprovanti il diritto a preferenza in caso di parità di punteggio 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

□ Nulla osta di massima alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza3 

Il/la sottoscritt_ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art- 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445 in caso di false dichiarazioni, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto affermato 
corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti 
nei termini e con le modalità stabilite dal bando. 

                                                                                  Firma ____________________________                              
Ai sensi della legge 31.12.1996 n. 675 “Disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali” il/la sottoscritto/a autorizza il destinatario della presente a 
trattare, utilizzare e diffondere le informazioni contenute nella presente domanda, unicamente per 
ragioni connesse alle finalità riguardanti la selezione del  personale. 

                                                                                                                             

Firma ___________________________ 

Il/la sottoscritt_ dichiara di essere consapevole che il trasferimento in esito al presente 
procedimento è subordinato al consenso dell’Amministrazione di appartenenza, da esprimersi, entro 
un termine compatibile con le esigenze organizzative del Comune di Buriasco, e si impegna a 
produrlo entro tale data. Dichiara altresì di essere consapevole che, qualora il nulla osta non 
pervenisse entro il termine assegnato, il Comune di Buriasco si riserva di procedere all’assunzione 
di candidato eventualmente collocato in posizione successiva in graduatoria. 

                                                                                   Firma ___________________________ 

                                                           
3 Non obbligatorio ma costituente titolo preferenziale 


