
Spett. Comune di Villafranca Piemonte 
Piazza Cavour n. 1 
10068 – VILLAFRANCA PIEMONTE 

 
___ sottoscritt_____________________________________________________________________ 
nato/a a ____________________________________________ il____________________________ 
residente a_________________________________________________cap____________________ 
in via/p.za _______________________________________________________________________ 
telefono ________________, e-mail ___________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla procedura di mobilità esterna finalizzata alla copertura di 
� n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Amministrativo (Cat. C); 
� n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Amministrativo Contabile (Cat. C) 
e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della perdita del beneficio in caso di false dichiarazioni 
previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dichiara sotto la propria responsabilità: 
� di essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato presso l'Ente 
________________________________ presso l’Ufficio ______________dal ________________ 
� di essere inquadrato per la posizione giuridica in categoria ___ , con posizione economica _______ 
� di essere dipendente di Pubblica Amministrazione sottoposta a vincoli di assunzione e di spesa, in 
regola con le prescrizioni del Patto di stabilità interno e nel rispetto degli obiettivi legislativi 
finalizzati alla riduzione della spesa del personale; 
� di essere in possesso del seguente titolo di 
studio:_____________________________________________________________ conseguito 
presso _____________________________________________________________________ in data 
_________________ anno scolastico _________________ con la seguente votazione: _________; 
� di non avere procedimenti disciplinari civili o penali pendenti o conclusisi con l’applicazione della 
sanzione o della condanna; 
� di non avere istanze pendenti o pregresse per il riconoscimento di causa di servizio e/o equo 
indennizzo; 
� di godere dei diritti civili e politici; 
� di essere a conoscenza che il Comune di Villafranca Piemonte si riserva la facoltà di revocare o 
modificare in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio il presente avviso nonché, al termine 
della valutazione dei candidati, di non dare corso alla procedura di mobilità in questione. 
� di indicare il seguente indirizzo al quale l’Amministrazione dovrà inviare ogni comunicazione 
relativa alla mobilità (solo se diverso dall’indirizzo di residenza) 
________________________________________________________________________________ 
Allega alla presente: 
– Copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del candidato; 
– Curriculum professionale, debitamente sottoscritto; 
– Certificazione di servizio dalla quale risulti l’inquadramento giuridico economico. 
Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati con la domanda di partecipazione alla procedura di 
mobilità, ai sensi degli artt. 13 e 24 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, saranno trattati esclusivamente per 
le finalità di gestione della presente procedura di mobilità e dell’eventuale successivo procedimento 
di assunzione. 
Data           Firma 

 


