
 
 

 All’Amministrazione Comunale 

 di Pian Camuno 

 Via don S. Gelmi n° 31 

 25050  Pian Camuno   BS 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________  

nato/a  il ___________________  a ____________________________________________   prov. di ______________  

residente a _________________________________________________  prov. di __________  C.A.P. _____________  

Via _________________________________________  n° _______  Codice Fiscale ____________________________ 

CHIEDE 

di  partecipare alla procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i., per la 

copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Funzionario, categoria D, settore Economico-Finanziario. 

A tal fine DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del citato D.P.R. nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi: 

a) di essere alle dipendenze a tempo indeterminato presso l’Ente:__________________________________ dal 

_____________,  con profilo professionale ____________________________________________ - categoria ____ 

posizione economica _____; 

b) di aver superato il periodo di prova;  

c) di essere in possesso del titolo di studio: ____________________________________________________________    

conseguito nell’anno _____________________________ con  votazione ________________________; 

d) di essere in possesso della patente di guida categoria B, in corso di validità; 

e) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

f) di non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza dell’avviso di mobilità in 

parola e di non avere procedimenti disciplinari in corso; 

g) di possedere idoneità psico-fisica all’impiego; 

h) di essere a conoscenza che la presente domanda non vincola in alcun modo il Comune di Pian Camuno e che verrà 

valutata a insindacabile giudizio dell’Ente; 

  solo per i candidati a tempo parziale: 

i)   di essere disponibile a prendere servizio a tempo pieno.                                                           

                 L’assunzione è avvenuta con contratto di lavoro a tempo: _____________________________________ 

 

j) recapito e-mail presso il quale indirizzare le comunicazioni inerenti la presente procedura di mobilità: 

     _____________________________________________________________________________________________  

  

o in alternativa ai seguenti recapiti telefonici:  fisso ______________________ cell. _________________________  

k) di aver preso visione dell’informativa del Comune di Pian Camuno sul trattamento dei dati personali resa ai sensi 

dell’articolo 13 GDPR – General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679, riportata nell’avviso di 

mobilità, e di fornire il consenso al trattamento dei dati personali per la finalità di gestione del procedimento. 

 

Si allega: 
- Nulla osta incondizionato al trasferimento presso il Comune di Pian Camuno, rilasciato dall’ente di appartenenza; 

- curriculum formativo e professionale, debitamente firmato; 

- copia documento di identità personale in corso di validità legale. 

 

Data_______________________                                                        firma ____________________________     
 La firma è obbligatoria pena la nullità della domanda 


