
                                                                                                             Spett.le 

Comune di Busseto 
Piazza Giuseppe Verdi 10 
43011 BUSSETO (PR) 

 
 
 
Il sottoscritto/a   ___________________________________________________________  
 
nato/a a ______________________________________ (prov_____) il _______________   
 
codice fiscale_________________________________  

 
 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso/a partecipare alla procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 
Dlgs.vo n. 165/2001 per la copertura di un posto avente il profilo professionale di “Istruttore 
Tecnico Geometra” presso il Settore Servizi Tecnici relativi al Patrimonio, con 
inquadramento in categoria giuridica “C” del CCNL del comparto “Regioni – Enti Locali”, e 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno; 
 
A tale fine, sotto la propria personale responsabilità, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR 445/2000: 
 
● di essere residente nel Comune di _________________________________________ 
 

 Via ________________________________________________________ n. _______ 
 

Località ______________________________ Prov. ________ CAP ______________  
 
telefono ______________________cellulare_________________________________ 
 
email _______________________________________________________________ 
 

   (eventuale) PEC ______________________________________________________ 
 

 
● di volere ricevere le eventuali comunicazioni relative alla procedura al seguente indirizzo 

(compilare solo se diverso dalla residenza):  
 
       Via________________________________________________________ n. _______ 
 
        Località ____________________________ Prov. ________ CAP _______________  
 
● di sollevare l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del 

destinatario; 
 
● di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 
 
● di godere dei diritti civili e politici; 



 
● di non aver riportato, nel biennio precedente la scadenza dell’avviso, sanzioni disciplinari 

e di non avere in corso procedimenti disciplinari; 
 

● di essere in possesso della patente di guida num. ________________ conseguita il 

_________ rilasciata da ________________________________________________; 

● di essere in possesso dell’idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da 
svolgere; 

● di essere dipendente con contratto a tempo pieno e indeterminato presso la seguente 
 

     Amministrazione pubblica ________________________________________________  
 

 comparto ______________________ inquadrato nella categoria giuridica __________ 
 
 posizione economica ________ profilo professionale ___________________________ 
 
 assunto dal_______________________; 

 
● di essere in possesso del seguente titolo di studio _______________________________ 

conseguito il ___________ presso __________________________________________ 

● di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel presente avviso e le vigenti 
disposizioni in materia di pubblico impiego; 
 

● di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
 

● di autorizzare il Comune di Busseto ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 
679/2016 ad utilizzare i propri dati personali per tutte le finalità connesse alla procedura 
selettiva; 

 
Si allega alla presente domanda (barrare le caselle corrispondenti): 
 

□ Fotocopia fronte/retro di un documento d’identità; 

□ Curriculum vitae;  
□   Nulla osta e dichiarazione da parte dell’amministrazione di appartenenza; 

 
 
 
 
Data ___________________                   Firma     ____________________________ 


