
 

Comune di Linarolo 
PROVINCIA DI PAVIA 

PIAZZA DANTE ALIGHIERI N. 4 
TEL 0382-569104 FAX 0382-569106 

 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI MOBILITA’ PER 
ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 
D.LGS. 165/01 DI N°1 POSTO DI COLLABORATORE 
PROFESSIONALE - CAT. B3 AREA FINANZIARIA E TRIBUTI  
 

 
Spettabile  
Comune di Linarolo 
Servizio Personale 
Via Dante Alighieri n° 4 
27010 Linarolo (PV) 
 
 

 
Io sottoscritto/a __________________       nato/a a _____________________________ il 

_________ residente a _____________________ in via _______________________ tel. n. 

_____________ posta elettronica_____________________________________ 

Fax__________________________________ 

CHIEDO 
 
di partecipare alla selezione per la mobilità di cui all’oggetto per l’eventuale assunzione a 
tempo indeterminato 36 h settimanali. 

A tal fine dichiara, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000 n° 445, consapevole della 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o non 
corrispondente al vero ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n° 445: 
- di non avere procedimenti penali o disciplinari in corso e di non avere riportato 

provvedimenti disciplinari (in caso contrario indicare i provvedimenti in corso o riportati) 
negli ultimi due 
anni___________________________________________________________________
________________ 

- di essere attualmente alle dipendenze, a tempo indeterminato, presso l’Ente 
______________________________________ dal _________________ con il profilo 
professionale di ______________________________________ Cat. ___ p.e.____ 
Servizio ___________________________ 

- è in possesso del seguente titolo di studio: ________________________________ 
conseguito presso______________________________________con voti 
_______________ in data ________________; 

 
- è in possesso di patente di guida di tipo B rilasciata 

da______________________n°___________ 
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Si allega: 
 
-  FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ 
- CURRICULUM PROFESSIONALE, debitamente firmato. (La documentazione relativa alla 
parte professionale del curriculum deve riportare indicazioni dettagliate su ciascuna delle 
esperienze di lavoro, ed in particolare il periodo, le mansioni svolte e l’inquadramento 
contrattuale, in modo da consentire una obiettiva comparazione con il profilo professionale al 
quale la selezione è riferita) 
- CERTIFICAZIONE che l’Amministrazione di appartenenza: è sottoposta a regime di 
limitazione per assunzioni di personale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.1 
c.47 L.311/2004; 
-  NULLA OSTA al trasferimento in mobilità rilasciato dall’ ente di appartenenza. 
 
AVVERTENZE:  
 Ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n° 445, le dichiarazioni mendaci, la formazione 

di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  
 Ai sensi dell’art. 75 del DPR 28/12/2000 n° 445, se a seguito di controllo emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera.  

 Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 196/2003: i dati sopra riportati 
sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti 
e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 
 

Data _____________        

 

FIRMA 

 


