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   Spett.le 

Comune di LEDRO 

Via Vittoria 5, 38067 

fraz. Pieve di Ledro TN 

 

   comune@pec.comune.ledro.tn.it 
 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER LA COPERTURA A 

TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI UN POSTO NELLA FIGURA DI 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CONTABILE 

CATEGORIA C LIVELLO BASE 

PRESSO IL SERVIZIO FINANZIARIO 

MEDIANTE MOBILITA' PER PASSAGGIO DIRETTO 

ai sensi art. 78, comma 2, C.C.P.L. 20.10.2003 e s.m.i. 

 

 

 
Il/La sottoscritto/a    

 

nato/a a  prov. ( ) il    

 

codice fiscale  residente a    

 

prov. ( )  indirizzo  n.    

 

presa visione dell’avviso di mobilità per passaggio diretto prot. _____ n. dd. _____________ 

 
 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/ammessa alla procedura medesima 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o 

comunque non corrispondenti al vero, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, 

 

DICHIARA 

(barrare e/o completare le caselle che interessano) 

 

1.  di essere nato/a a  (prov.  ) il  ; 

 
2. di essere residente a  in via    

  n.  ; 
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3. di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso: 

_____________________________________________________(indicare l’Ente di appartenenza), 

con  sede  di lavoro a    ; di essere inquadrato nella 

figura professionale di ______(ASSISTENTE AMMINISTRATIVO- 

CONTABILE, categoria C, livello base, dalla data del     e di aver superato 

il periodo di prova; 

 

Note: 
 

 

 
 

 

4. di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

diploma di scuola media superiore (specificare):      

conseguito in data   presso   

con sede in        

con votazione finale di  su   ; 

laurea in:          

conseguita in data  presso la Facoltà di       

sita in  con  votazione finale di su     

al termine di corso di studi della durata legale di anni   ; 

specificare la tipologia di laurea conseguita: 

Laurea triennale appartenente alla classe  ; 

Laurea conseguita secondo l’ordinamento in vigore prima della riforma universitaria attuata con 

D.M. 509/1999 (vecchio ordinamento); 

     Laurea specialistica (LS) appartenente alla classe  ; 

     Laurea magistrale (LM) appartenente alla classe    

 
Eventuale: se il titolo di studio è stato conseguito all’estero barrare la seguente casella: 

 di essere in possesso della dichiarazione di equipollenza al titolo di studio italiano del proprio titolo di 

studio rilasciata in data dalla competente autorità italiana, come risulta dalla 

documentazione allegata; 

5.  di godere dei diritti civili e politici; 
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6.  di non avere riportato condanne penali o applicazioni della pena su richiesta di parte (patteggiamento); 

 ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali o applicazioni della pena su richiesta di  parte  

 

     ___________________________________________________________________________________ 
     

    (patteggiamento):  

 

     ___________________________________________________________________________________ 
  

(citare gli estremi del provvedimento) 

Se sono state riportate condanne penali, indicare l’elenco completo delle stesse (anche di quelle che hanno il beneficio 

della non menzione sul casellario giudiziale), con l’indicazione dell’organo giudiziario che le ha emesse e la sede del 

medesimo. 

7. di non avere procedimenti penali pendenti; 

ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 

estremi del procedimento      

tipo di reato     

organo giudiziario presso il quale è pendente      

sito in  (luogo); 

(citare gli estremi del procedimento, il tipo di reato, l’organo giudiziario) 

 
8. di non avere procedimenti disciplinari in corso; 

ovvero di avere i seguenti procedimenti disciplinari in corso: 

sanzione disciplinare    

tipo di violazione    

9. che non sono state irrogate, nel quinquiennio precedente la scadenza del presente avviso, sanzioni 

disciplinari nei propri confronti; 

ovvero che sono state irrogate, nel quinquiennio precedente la scadenza del presente avviso, le seguenti 

sanzioni disciplinari nei propri confronti: 

sanzione disciplinare     

tipo di violazione     

anno di riferimento    

 

10. di possedere l'idoneità fisica alle mansioni da svolgere (N.B.: ai sensi dell’art. 1 della legge 28 marzo 

1991 n. 120 la condizione di privo della vista comporta l’inidoneità fisica specifica per lo svolgimento 
delle mansioni di cui alla presente procedura); 

 

11. di non essere stato destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni; 
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 12. di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 da parte   

dell’amministrazione comunale che ha indetto la procedura di mobilità; 

 13. di accettare incondizionatamente, avendone presa visione, le norme contenute nell’avviso di mobilità; 

 

 14. di aver inoltrato in data ____________ all’amministrazione di appartenenza copia integrale della 

presente domanda di partecipazione alla procedura di mobilità; 

 

 15. che le fotocopie allegate alla presente domanda di ammissione alla procedura di mobilità sono conformi 

agli originali in mio possesso; 



 

 

16. di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni o privati: 

 
 

Denominazione Ente/Ditta 

Periodo lavorato 
 

figura professionale 

 

Categor 

ia/ 

livello 

Orario 

di servizio 

(indicare se 

tempo pieno 
o part time) 

 

Tipologia contratto 

(indicare se tempo 

determ. o indeterm.) 

 
mansioni svolte 

(indicare sinteticamente) 

Tipologia contratto 

applicato 

(lavoro subordinato 

/collaborazione/lavoro 

interinale o altro) 

 
Causa di 

risoluzione 
dal al 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Periodi di assenza non utili per il computo dell’anzianità 
 

note 

dal 

gg/mm/aa 

al 

gg/mm/aa 
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17. di essere in possesso dei seguenti titoli, documenti o altri servizi prestati ritenuti utili ai fini della   

valutazione: 

18. di avere già ottenuto trasferimenti in esito a precedenti procedure di mobilità volontaria: 

Sì - in data  ; 

No 

19. di eleggere domicilio, ai fini della procedura di mobilità, presso il seguente indirizzo: 

Cognome e Nome         

Via/Piazza/Loc.      

Comune   Provincia  CAP   

telefono:  cellulare      

e di impegnarsi fin d’ora a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo, fino all'esaurimento 

della procedura, mediante lettera raccomandata a/r, PEC riconoscendo che il Comune di Nago-Torbole non 
assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 

NB: la presente domanda ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; si invita pertanto il 

candidato all’attenta compilazione della stessa in tutte le sue parti ed a contrassegnare tutte le caselle 

interessate. 

 
 

Data   Firma    
 

 

Allega alla domanda i seguenti documenti (barrare le caselle interessate): 

curriculum formativo e professionale, con l’indicazione specifica dei servizi svolti, della loro durata, 

nonchè degli altri titoli che il candidato ritiene utili ai fini della valutazione, redatto nella forma della 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà/di certificazione, debitamente datato e sottoscritto; 

fotocopia semplice fronte-retro di un documento di identità in corso di validità (se la firma non è 

apposta davanti al funzionario autorizzato a ricevere la domanda); 

 (eventuali altri allegati come richiesti dall’avviso, se non già autocertificati)     
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