SCHEMA DI DOMANDA
AL SIG. SINDACO DEL
COMUNE DI PESCIA
Piazza Mazzini n. 1
51017 PESCIA (PT)
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________;
Nato/a ____________________________________ il __________________;
Cod. fiscale ____________________________________________________;
Residente in __________________________prov. ______ C.A.P.________
Via ______________________________________________________________
Tel. N° __________________________________________________________
presso il quale dovranno essere
relative al presente avviso;

indirizzate

le

comunicazioni

Dipendente a tempo indeterminato del Comune di____________________
dal ___________________________;
Con profilo di __________________________________________________;
Categoria giuridica _____________categoria economica ____________;
Ufficio ___________________ con mansioni di ______________________
_________________________________________________________________;
INOLTRA

Domanda di mobilità presso il Comune di Pescia per la copertura
della figura professionale di Collaboratore Professionale, cat.
giuridica di accesso “B3” ex C.C.N.L. 31.03.1999, riservata ai
soggetti disabili di cui all’art. 1 della L. 68/99.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
•
•
•

Di possedere i requisiti previsti dal bando di mobilità;
Di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed
incondizionato le disposizioni del bando stesso;
Di essere soggetto disabile di cui all’art. 1 della L. 68/99

ossia

•
•
•

di essere divenuto disabile durante il rapporto di lavoro con
l’ente ______________________________;
Di essere in possesso delle specifiche esperienze documentate
in materia di informatica;
Di non aver riportato nei due anni precedenti la data del
15.07.2013
sanzioni
disciplinari
nè
avere
procedimenti
disciplinari o penali pendenti o conclusi

ovvero
•

Di avere i seguenti procedimenti disciplinari o penali
____________________________________________________________;
(depennare l’ipotesi che non ricorre)

•

Di aver prestato servizio presso le seguenti Amministrazioni:
____________________________________________________________;

•

Di essere in possesso del parere favorevole al trasferimento
al Comune di Pescia come da atto di __________ n. _____ del
__________;

•

Di avere la seguente situazione di famiglia:
COGNOME E NOME

RAPPORTO DI
PARENTELA

RESIDENZA

•

Di acconsentire al trattamento dei dati personali
finalità e nei termini di cui al bando di mobilità;

•

Di essere consapevole della
veridicità della presente
dichiarazione ed a conoscenza delle sanzioni penali di cui
agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci.

per

le

Allega pertanto:
1) Curriculum professionale;
2) Copia dell'atto di assenso al trasferimento.
3) Attestazione dell’Amministrazione della esperienza in materia
di informatica (qualora non sia desumibile dal curriculum vitae)

Data
___________

Firma
__________________________

