
 
Fac-simile di domanda di mobilità interna (allegato A),  

Al Segretario Generale del 

 Comune di Gesualdo 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare all’avviso di mobilità interna intersettoriale per il posto di Istruttore 

amministrativo Cat. C, presso il Settore Demografici;  

A tal fine, consapevole, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, delle responsabilità penali cui va incontro chi 

rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato DPR 445/2000 e che le 

dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato DPR sono considerate come fatte a pubblico 

ufficiale, dichiara sotto la sua personale responsabilità:  

1.Cognome____________________  

2. Nome ___________________________________  

3. di essere nato a ____________, il ___________, codice fiscale _____________________;  

4. di essere residente nel Comune di ____ _________ alla Via/Piazza ___________, N°____, c.a.p. 

___________, telefono ___________________;  

5. recapito al quale dovranno essere indirizzate eventuali comunicazioni relative all’avviso:  

Via ___________, Città ______________, C.A.P.________; tel. __________________;  

6. di essere in possesso del titolo di studio _________________________________, conseguito presso 

________________________ con la votazione di________________________;  

7. di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di studio ulteriore/i: 

________________________presso__________________________  

8. Di essere attualmente inquadrato con il profilo di ………………………………….... (indicare il profilo) di 

categoria giuridica………… (indicare cat.) e posizione economica……………. (indicare);  

9. Di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio:  

( indicare analiticamente i periodi, lavoro a tempo pieno o parziale, categorie e profilo professionale, area e 

ufficio di appartenenza): vedi curriculum allegato (esatta indicazione dei servizi svolti in qualità di istruttore di 

vigilanza – operatore polizia municipale con la specifica dei relativi periodi e per il posto di istruttore 

amministrativo di aver svolto servizi amministrativi d’ufficio per almeno un anno ed essere in possesso di 

attestato di partecipazione a corsi di informatica di base).  

Elenco Allegati:  

1. Curriculum formativo e professionale;  

2. Autocertificazione ai sensi del Dpr 445/2000 con esatta indicazione dei servizi svolti; 

3. doc. identità in corso di validità 

Data Firma (da apporre a pena l’esclusione) 

 

 


