
                                                                  Al Servizio Risorse Umane 
                                                                  del Comune di SAN COLOMBANO AL LAMBRO 
                                                                  Via G. Monti, 47  
                                                                  20078 – SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI) 
 
 
Il/La sottoscritt____________________________________________________________ 
nat___ a __________________________________________ il ____________________ 
e residente a ____________________________________________  (provincia _______)  
CAP __________ in Via ____________________________________________________  
telefono cellulare_________________________________ 
e-mail ____________________@___________________  
Codice Fiscale __________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare  alla procedura di mobilità volontaria ex art. 30 
D.Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto a t empo pieno e indeterminato di 
Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D1 – Area Strat egica Governo del Territorio, Opere 
Pubbliche, Tutela dell’Ambiente, Cura del patrimoni o ed Attività Produttive ed 
Agricole, riservata prioritariamente al personale d i ruolo degli Enti di Area Vasta e, 
in subordine ai dipendenti delle Pubbliche Amminist razioni.    
 
A tal fine dichiara , sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000: 
 
1. di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato a decorrere dal ______________ 
presso __________________________   Area/Servizio ___________________________  
con profilo professionale di _____________________________ categoria ____________; 
 
2. di  essere in possesso di  diploma di laurea/laurea specialistica/laurea breve  in 
_______________ conseguita presso _________________ Facoltà di___________ 
___________ nell’anno accademico _____________ con la seguente votazione: _______; 
 
3. di avere ricoperto la posizione organizzativa dal _____________ al ________________ 
presso l’Area/Servizio ___________________ di ________________________________;   
 
4. di avere maturato esperienza in campo di Lavori Pubblici/Urbanistica ed Edilizia privata 
dal _____________ al ________________ presso l’Area/Servizio ___________________ 
di  _____________________________________________________________________;   
 
5. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 
(ovvero indicare  le condanne penali riportate e gli eventuali  procedimenti penali pendenti)  
_______________________________________________________________________; 
 
6. di non avere riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso, 
sanzioni disciplinari superiori alla censura né avere procedimenti disciplinari in corso per 
fatti che prevedono l’applicazione di sanzioni disciplinari superiori a quella della censura 
(ovvero indicare  le sanzioni disciplinari subite e gli eventuali  procedimenti disciplinari in 
corso) _________________________________________________________________ ; 
 
 



7. di essere cittadino italiano o dell’Unione Europea; 
 
8. di godere dei diritti civili e politici; 
 
9. di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445 in caso di dichiarazioni mendaci; 
 
10. di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, l'utilizzo dei propri dati personali; 
 
 
Inoltre dichiara: 
a. conoscenza della lingua __________________________________________________ 
b. iscrizione all’Albo Professionale degli ________________________________________ 
c. conoscenza delle procedure informatiche ____________________________________ 
 
Si allega: 

- curriculum formativo e professionale datato e firmato 
- fotocopia integrale di valido documento d’identità 
- autorizzazione di massima al trasferimento rilasciato dall’Ente di appartenenza  

 
Chiede che le comunicazioni relative alla Selezione le/gli vengano dirette al seguente 
indirizzo: 
 
__________________________________________________ 
Via _______________________________________________ 
C.A.P. ____________ - _______________________________ 
Telefono o Cellulare __________________________________ 
 
 
Data, ______________                              ______________________________________ 

                                                                                        firma per esteso 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 che prevede la tutela delle persone e 
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’Amministrazione Comunale 
assicura che il trattamento dei dati dei candidati è svolto con l’unica finalità di espletare le 
procedure concorsuali. 
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendo espressamente il 
consenso. 
 


