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ALLEGATO “A” - FAC-SIMILE DI DOMANDA 

 
 

Spett.le COMUNE DI URAGO D’OGLIO 
P.zza G. Marconi, 26 
25030 URAGO D’OGLIO (BS) 

 
 

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA ESPLORATIVA DI MOBILITÀ 
VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI 
N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D, A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO, DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA 
 
 

Il/La sottoscritto/a  

Nato/a a (città / prov.)  Il  

Residente in (città / prov.)  cap  

Indirizzo (via / n°)  

Codice fiscale  

Recapiti telefonici  

e-mail e/o PEC  

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso/a alla procedura in oggetto indicata in oggetto. 
 
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000, sono considerate fatte a pubblico ufficiale e che, nelle ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazione mendace, incorre ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 nelle sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia, 
 
         (barrare con x i requisiti posseduti) 

1) di essere nato/a in data e luogo sopra riportati. 

2) di essere residente nel luogo sopra riportato. 

3) (cancellare la parte che non interessa) 

di essere cittadino/a italiano/a 

di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea: (indicare) e di godere dei 
diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza. 

4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………………. 

(prov. …….) e di non essere escluso dall’elettorato politico attivo. 

5) di essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo PIENO e indeterminato presso la 

seguente Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001: 

………………………………………..………………. e di essere inquadrato/a dal ……………. 

nella categoria giuridica D - posizione economica ……… del CCNL Regioni - Autonomie Locali, 

o in categoria equivalente di altri comparti di contrattazione pubblica, con profilo professionale 

attuale attinente, per contenuto lavorativo e competenze richieste, a quello ricercato di 
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Istruttore Direttivo Tecnico. 

6) di non aver riportato sanzioni disciplinari nel biennio precedente la pubblicazione del presente 
avviso di mobilità, né avere procedimenti disciplinari in corso. 

7) di aver superato il periodo di prova nell’Ente di provenienza. 

 

8) 

di aver conseguito il titolo di studio di …………………………………………..nell’anno…………. 

con votazione ………………….presso ………………………………………………………………. 

9) di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di studio ulteriore/i 

…………………………………………………………………………………………………………... 

10) di essere idoneo, sotto il profilo psicofisico, senza limitazione alcuna, all’espletamento delle 
mansioni inerenti il profilo professionale oggetto della selezione. 

11) (per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985) di trovarsi nella seguente posizione 

nei riguardi degli obblighi militari: …………………………………….………….. 

12) di non essere stato/a destituito/a o dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego ai sensi 
degli artt. 85 e 127 del D.P.R. n. 3/1957, ovvero di non essere stato/a licenziato/a (con o senza 
preavviso) da un pubblico impiego ai sensi delle disposizioni dei CC.C.N.L. relativi ai diversi 
Comparti pubblici. 

13) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano 
l’interdizione dai pubblici uffici o che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la 
Pubblica Amministrazione; 

14) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 
Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, ai sensi dell'art. 35-bis (“Prevenzione del 
fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”), comma 
1, lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001; 

15) di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali in corso; 

16) di essere in possesso della patente di guida cat. B in corso di validità; 

17) di avere preso visione dell’avviso integrale della procedura in oggetto e di accettarne 
incondizionatamente tutte le clausole. 

 
 
Il/la sottoscritto/a è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente modulo ha valore: 
- di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti che 

sono di sua diretta conoscenza ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000; 
- di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli stati, qualità personali e fatti che 

sono di sua diretta conoscenza ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.  
 
Allega alla domanda i seguenti documenti: 

1) Curriculum vitae debitamente sottoscritto (obbligatorio) 

2) Fotocopia/scansione integrale documento identità (obbligatorio) 
 
 
Luogo e data……………………………. 
        Firma   
 
      ………………………………………… 


