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FACSIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AL COMUNE DI BAGNOLO 

CREMASCO 

Via Geroldi Don Bartolomeo, 1 

26010 Bagnolo Cremasco (CR) 

 

PEC: 

comune.bagnolocremasco@mailc

ert.cremasconline.it  

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria per la copertura di 

N. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico (categoria D) presso 

il Settore Tecnico Manutentivo 

Il/la sottoscritto/a    

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità esterna volontaria in oggetto per la 

copertura di N. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di N1 Istruttore Direttivo Tecnico (categoria D) 

presso il Settore Tecnico Manutentivo 

A tale fine 

D I C H I A R A 

A) di essere nato/a a_________________________________________________________il__________________________________ 

B) di essere residente a ___________________________________________________________cap_________________________ 

C) in via_______________________________________________________con recapito telefonico_________________________ 

D) email_____________________________________________PEC________________________________________________________ 

Si impegna a comunicare, per iscritto, alla Segreteria le eventuali successive variazioni e riconoscere 

che il Comune di Bagnolo Cremasco sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del 

destinatario; 

E) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:_______________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

F) che il proprio curriculum professionale è quello allegato alla presente richiesta; 

G) di essere dipendente presso ______________________________________________________________________________ 

 

dal ________________________________ servizio ______________________________________________________________________ 

 

e in servizio dal ______________________ nel profilo professionale____________________________________________ 
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 con inquadramento nella Cat. D (Pos. Econ _____________ ) e di avere superato il periodo di prova; 

H) di essere in possesso di idoneità fisica incondizionata all’impiego specifico; 

I) di essere titolare di patente di guida, in corso di validità, di categoria "B"; 

J) indica i seguenti titoli o notizie che ritiene utili ai fini della selezione di cui all’oggetto: 

  

  

  

  

 

K) di non essere stato destinatario, negli ultimi due anni, di sanzioni disciplinari pari o superiori alla 

multa di importo pari a quattro ore di retribuzione; 

L) di non avere condanne penali passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai 

pubblici uffici e procedimenti penali in corso che possano impedire il mantenimento del rapporto di 

impiego con la Pubblica Amministrazione; 

M) di non avere procedimenti disciplinari in corso; 

N) di essere in godimento dei diritti civili e politici; 

O) di aver preso visione dell’avviso di mobilità volontaria e di accettare espressamente tutte le norme 

in esso contenute; 

P) di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico 

dei dipendenti del Comune di Bagnolo Cremasco; 

Q) di manifestare, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il proprio consenso alla raccolta dei dati 

forniti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e che dovranno essere utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. 

Il/la sottoscritto/a unisce l'elenco di tutti i titoli e documenti allegati alla presente.     

Con osservanza. 

 

(luogo e data)     (Firma del richiedente) 
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Alleati: 
 

1. Curriculum Vitae in formato europeo 
 

2. Copia documento di identità (non necessario se istanza firmata digitalmente e inoltrata via 
PEC) 

 
3. Ulteriori documenti/titoli rilevanti per la valutazione della candidatura: 

 
  

  

  

  

 


