
  

 
DOMANDA DI AMMISSIONE A PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO DI “ISTRUTTORE CONTABILE/AMMINISTRATIVO”  - CAT. C – PRESSO IL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
       AL COMUNE DI BURIASCO 
       via Dabormida, 2  
       10060  BURIASCO (TO) 
 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (cognome e nome)  ____________________________________________________ 
 
nato/a a ____________________________________________ Prov. (_____) il _______________________ 
 
residente in via _________________________________________________________________ n. _______  
 
Comune _______________________________________________ Prov. (_____)   cap _________________ 
 
codice fiscale n. __________________________________________________________________________ 
 
n. telefonico ________________________ indirizzo e-mail ________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura 
di n. 1 posto di “Istruttore contabile/amministrativo” Cat. C, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al 
Servizio finanziario. 
 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

 
DICHIARA 

(apporre la X soltanto nelle dichiarazioni di interesse) 
 
 di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il seguente Ente 

___________________________________dal __________________ e di essere inquadrato attualmente 
 nella categoria ______ , posizione economica _______ , profilo professionale ______________________ 
 
 di essere in possesso del seguente titolo di studio: ________________________________ , conseguito 

in data __________con la votazione di__________, presso ____________________________________ 
 
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di:   ________________________________________ 
     oppure 
 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per le seguenti motivazioni:  
 _____________________________________________________________________________________ 
 
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che escludano dalla 

nomina agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione; 
 
 di non avere procedimenti disciplinari in corso (neppure sospesi); 
     oppure 
 di avere i seguenti procedimenti disciplinari in corso (anche se sospesi): ___________________________ 
  _____________________________________________________________________________________ 
 



 di non essere incorso/a nell’ultimo biennio in sanzioni superiori al rimprovero verbale a seguito di 
procedimenti disciplinari; 

     oppure 
 di avere riportato le seguenti sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio: ____________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica incondizionata alle mansioni del profilo da ricoprire; 
 
 di aver preso visione dell’avviso di mobilità e di accettare incondizionatamente tutte le clausole in esso 

contenute; 
 
 di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.200, n. 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci; 
 
 di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei 

dipendenti dell'Amministrazione Comunale di Buriasco; 
 
 di essere consapevole che l'assunzione è subordinata all'esito della procedura di cui all'art.  34 bis del 

D.Lgs. 165/2001; 
 
 di essere in possesso del nulla-osta preventivo al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di 

appartenenza; 
 
 di essere a conoscenza che tutte le informazioni e comunicazioni inerenti la procedura selettiva sono 

comunicate esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web del Comune di Buriasco 
www.comune.buriasco.to.it; 

 
 di consentire il trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e nelle forme 

previste dall’avviso di mobilità esterna; 
 
 di allegare alla presente:  

- curriculum vitae datato e firmato 
- copia fotostatica, fronte e retro, non autenticata, di un documento in corso di validità 
- eventuale nulla osta preventivo al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza. 

 

 

Data _____________________                                                       _____________________________________ 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 196 del 30.6.2003 e successive modificazioni e art. 
13 del Regolamento UE n. 679 del 2016 (GDPR). 

Il/la sottoscritt__ ___________________________________________ dichiara di essere informat _ ai sensi 
e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003, codice della privacy, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento 
della procedura di mobilità volontaria. 

 
 
Data _____________________                                                       _____________________________________ 

http://www.comune.buriasco.to.it/

