
 
schema di domanda 
 
MODULO DA UTILIZZARE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI MOBILITA’  
 

Al Comune di Cisterna di Latina 
        via Zanella , 2 
        04012 – Cisterna di Latina (LT) 
 
 
Oggetto: Avviso per la copertura di n. 2 posti di Istruttore amministrativo, cat. C1 – Settore 
Welfare e  Settore Vigilanza e Protezione  - mediante procedura di mobilità tra enti. Richiesta 
ammissione alla selezione  
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 
 
 

C H I E D E 
 
di essere ammesso alla selezione per la mobilità presso il Comune di Cisterna di Latina per la 
copertura di n. 2 posti di Istruttore amministrativo, cat. C1  con contratto a tempo indeterminato e 
part-time al 41,67% (15 ore settimanali) suscettibile di progressiva trasformazione a tempo pieno. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’ art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, dichiara quanto segue: 
 

D I C H I A R A 
 
- di essere nato a ____________________________________________________  prov. (_____)  
 
- di essere residente a _____________________________prov. (__________) in Via _________ 
 
____________________________________  Civico n. _____________________ 
 
di stato civile __________________________ C.F. ___________________________________ 
 
Telefono __________________ Cellulare ______________________Fax __________________ 
 
Indirizzo posta elettronica ________________________________________________________ 
 
- di essere dipendente a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo (pieno/parziale) 

__________ dal ___________________ presso il servizio 

_____________________________________ della seguente Pubblica amministrazione 

________________________con sede in ____________________________________ Prov. ___ 

 
- di essere inquadrato nella cat. C, livello economico_______ nel profilo professionale 

di______________________________________dal ______________ presso la seguente unità 

organizzativa o ambito professionale          ________________________ 

 
- di essere in possesso del titolo di studio_____________________________________________ 
 
conseguito presso _______________________________________________________________ 



 
di _____________________________________ in data ________________________________ 
 
- di aver prestato servizio nei seguenti altri inquadramenti o nei seguenti altri Enti Locali o 
Pubbliche Amministrazioni: 
Ente______________________________________________dal___________al_____________cat
.______profilo_______________________________________________________________ 
 
Ente______________________________________________dal___________al_____________cat
.______profilo_______________________________________________________________ 
 
Ente______________________________________________dal___________al_____________cat
.______profilo_______________________________________________________________ 
 
 
 di non essere incorso in procedure disciplinari conclusesi con sanzione superiore alla 

censura nel corso del biennio precedente la data di pubblicazione del bando; 

 di  non avere subito condanne penali 
 

 di non avere procedimenti penali pendenti 
 
 di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni inerenti il profilo professionale 

di Istruttore amministrativo 
 
 di accettare tutte le norme contenute nel presente bando 

 
 
Allega la seguente documentazione: 

 curriculum formativo-professionale completo  
 copia del documento di identità 
 dichiarazione dell’amministrazione di appartenenza di impegno al rilascio del Nulla osta 

prescritto dall’art. 30 del D.lgs. 165/2001 
 
Con la firma apposta in calce, si esprime anche il consenso affinché i dati personali forniti con la 
presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 per gli adempimenti 
connessi alla presente selezione. 
 
Data ______________________ 
 
          Firma 
 
        _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


