ALL' UFFICIO PERSONALE
COMUNE DI ENEGO
Piazza San Marco, 1
36052 ENEGO (VI)

AVVISO DI MOBILITA'
PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE,
CATEGORIA D1, A TEMPO PIENO, PRESSO L'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA.

Il/La sottoscritt__ , visto l'Avviso di mobilità per la copertura del posto di Istruttore
Direttivo Contabile, categoria D1, a tempo pieno, pubblicato dal Comune di Enego, sotto la propria
responsabilità, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. N. 445/2000
DICHIARA
Cognome _______________________________ Nome __________________________
Codice Fiscale __________________________________ Data di nascita ____________________
Luogo di nascita ________________________________ Provincia ____________
Residenza _____________________________________________________________________
località
c.a.p.
Via
Recapito telefonico _______________________ indirizzo e-mail ___________________________
Recapito al quale devono essere effettuate tutte le comunicazioni ___________________________
________________________________________________________
Di essere dipendente di ruolo di Ente Pubblico, Cat. _______ posizione economica ___________
con la qualifica di _________________________ presso l'amministrazione di _________________
Di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: ____________________________________

□

Di ritenere che l'amministrazione di appartenenza sia disponibile a concedere la mobilità
oppure

□

Di avere già acquisito il nulla-osta dall'amministrazione di appartenenza.

Di allegare alla presente domanda i seguenti documenti:
1. Curriculum di studio e professionale redatto in base al modello europeo, sottoscritto;
2. ___________________________________
3. ___________________________________

Il/la sottoscritt___dichiara ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, di essere a conoscenza
delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci.
(Le dichiarazioni sopra riportate sostituiscono a tutti gli effetti le corrispondenti certificazioni ai
sensi dell'art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000).
______________ lì _________________
firma
_____________________
(da non autenticare)

N.B. Allegare fotocopia di un documento d’identità valido.
Il sottoscritto autorizza ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 il Comune di Enego al
trattamento dei propri dati sia personali che eventualmente sensibili ai soli fini del presente
procedimento di selezione e dell'eventuale assunzione, qualora assunto in servizio.

firma
_____________________
(da non autenticare)

