Schema di domanda
Al Responsabile dell’area amministrativa
del Comune di Condofuri
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per la copertura di n.01 posto di
Autista scuolabus – Categoria B3, CCNL Enti Locali del 31.03.1999 mediante mobilità
esterna volontaria,
Il/La sottoscritto/a
chiede di essere
ammesso/a a partecipare alla selezione, per titoli e colloquio, per la copertura, mediante mobilità
esterna volontaria, del posto di organico a tempo pieno indeterminato di collaboratore tecnico
conducente, con qualifica di “AUTISTA SCUOLABUS” Categoria B3;
Allo scopo, sotto la propria responsabilità: (artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 e successive
modifiche ed integrazioni)
DICHIARA
1) che le proprie generalità ed il proprio codice fiscale sono:
Cognome
Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Comune di residenza
Stato civile
Codice fiscale
2) di essere
_____
professionale

dipendente

a

tempo

di:
Cat. giuridica B3.

indeterminato
con

e

a tempo
pieno dell’ Ente
il profilo
posizione economica:

3) di avere (eventualmente) prestato in precedenza la propria attività lavorativa presso i seguenti
altri Enti
Ente
Profilo professionale
Categoria, CCNL
Dal
al
4) di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio:

Indicazione del titolo/dei titoli di studio conseguito/i

Istituto/Università dove è avvenuto il conseguimento
Data di conseguimento
Votazione riportata
5) di essere in possesso dei seguenti titoli di merito valutabili
Indicazione e descrizione dei titoli di studio,
professionali e culturali posseduti (oltre a
quelli già menzionati)
Indicazione e descrizione dei titoli di servizio
posseduti
Curriculum formativo e professionale (sottoscritto e allegato)
6) di essere in possesso di della patente di guida di categoria “D” in corso di validità e della
Carta di Qualificazione del Conducente “C.Q.C.” Persone;
7) di essere in possesso di parere favorevole/nulla-osta alla mobilità proveniente dall’ente di
appartenenza che allega alla presente domanda;
8) Di essere/non essere stato, nell’arco della vita professionale, destinatario di sanzioni disciplinari,
in caso di risposta positiva indicare i provvedimenti disciplinari a carico _______________;
9) Di non avere subito procedimenti penali e di non avere procedimenti penali in corso;
•
di dare il consenso all’utilizzo dei propri dati personali, da parte dell’Ente, per le finalità
concorsuali;
10) di conoscere ed accettare incondizionatamente quanto previsto nel Bando di Mobilità;
11) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e dei relativi allegati e di essere a
conoscenza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000;
12) che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art.19 del D.P.R. n.445/2000.
INDICA
quale recapito telefonico, il seguente:
(cell.
)
e,
qualeindirizzo cui inviare le comunicazioni relative alla selezione, il seguente (e
mail
) impegnandosi a comunicare
tempestivamente al Comune ogni possibile variazione.
Allega (obbligatorio):
o curriculum formativo/professionale (titoli culturali, di conoscenza e di esperienza
attinenti al posto da ricoprire) debitamente sottoscritto;
o nulla osta alla mobilità esterna dell’ente di appartenenza nei casi previsti dall’art. 30
comma 1 del D.lgs. 165/2001 o in alternativa, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
dell’art. 47 del DPR 445/2000 che attesti il ricorrere dei casi in cui non è necessario il
previo assenso dell’amministrazione di appartenenza;
o Copia documento di identità in corso di validità.
o altro (indicare analiticamente gli ulteriori documenti allegati).
Infine, il/la sottoscritto/a
, presa visione dell’informativa
riportata nell’avviso di selezione, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali che

lo/la riguardano, inclusi quelli sensibili, ai sensi del decreto legislativo n.196/2003 e del Reg. UE
2016/679 per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa stessa.

Data/ luogo
Firma

(Ai sensi dell'art 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma da apporre in calce alla domanda non deve essere
autenticata. La firma è obbligatoria pena la nullità della domanda)

