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ALLEGATO A 
MODELLO DI DOMANDA (IN CARTA SEMPLICE) 

 
Al Comune di 
PEDRENGO 
Piazza Elena Frizzoni  
24020 PEDRENGO (BG) 

 
 

Oggetto: BANDO DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 
DEL D.LGS. 30/03/2001 N. 165, PER L’ASSUNZIONE DI NR. 1 ISTRUTTORE 
DIRETTIVO - CAT. D - A TEMPO PARZIALE 32 ORE E A TEMPO INDETERMINATO – 
PRESSO IL SETTORE 2 TECNICO (URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA- ECOLOGIA-
SUAP-SUE- COMMERCIO). 

 

 
Il/ La sottoscritto / a ________________________________________________________ 

nato/a il _______________ a ________________________________________________ 

residente nel Comune di ____________________________________________________ 

via______________________________________________ n. _____________________ 

C H I E D E 

di essere ammesso/a alla selezione in oggetto. 
 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 
445 del 2000 e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace 
previste dall’art. 76 del citato T.U. n. 445 del 2000, dal codice penale e dalle leggi speciali 
regolanti la materia, 
 

D I C H I A R A 
 

a) di confermare la data, il luogo di nascita e la residenza sopra indicati; 
b) di essere di stato civile _________________ con n. ___ figli a carico; 
c) di avere il godimento dei diritti civili e politici; 
d) di avere il seguente titolo di studio _________________ conseguito presso 

__________________ nell’anno ______________; 
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________; 

(indicare, eventualmente, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime); 

f) di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso 
un’Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e succ. mod. ed 
integr. e di avere superato il periodo di prova; 

g) di essere attualmente in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno / parziale e 
indeterminato presso _____________________________________ dal 
____________________, e di essere inquadrato nella categoria D - posizione 
economica _____ - profilo professionale 
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_____________________________________confermando la rinuncia di cui all’art. 6 
lettera b) del bando; 

h) di essere in possesso della patente di guida di categoria B (o superiore), senza 
restrizioni, ai sensi del D.M. 40T del 30 settembre 2003, attinenti alle modifiche del 
veicolo o a questioni amministrative; 

i) di non avere subito, negli ultimi 5 anni, procedimenti penali conclusisi con sentenza 
passata in giudicato e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario, 
specificare); 

j) di accettare senza riserve le condizioni del bando; 
k) di essere in possesso del provvedimento di nulla osta al trasferimento presso 

codesto Ente rilasciato dall’organo competente dell’Amministrazione di 
appartenenza.   

l) di possedere l’idoneità fisica alle specifiche mansioni; 
m) che le informazioni riportate nel curriculum, sottoscritto sotto la propria responsabilità 

personale ed allegato alla presente, corrispondono al vero; 
n) di impegnarmi a segnalare tempestivamente per iscritto ogni eventuale successiva 

variazione del seguente recapito, ove dovranno essere trasmesse le comunicazioni 
relative alla selezione in oggetto: 

 

Cognome e nome _________________________________________________________ 

via_______________________________________________ n. ____________________ 

cap _________ Città _______________________________ Pr. ____________________ 

n.tel. _______________; e-mail/pec ___________________________________________ 

 
 
_______________, li _________________   FIRMA _______________________ 
 
 
 
N.B.: La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal candidato a pena di 
esclusione e corredata da valido e idoneo documento di identità. 
 

(ALLEGATO: CURRICULUM) 


