
ALLA COMUNITA’ MONTANA 
DELL’APPENNINO REGGIANO 
Via dei Partigiani n. 10 
42035 CASTELNOVO NE’ MONTI (RE) 
 

Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 
posto di Istruttore contabile da assegnare al Servizio Finanziario, categoria giuridica C, posizione 
economica C1, a tempo pieno. 
 
Il/La sottoscritto/a  

 
CHIEDE 

 
Di essere ammesso/a alla procedura sopra indicata ed a tal fine  
 

DICHIARA 
 

Sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle pene stabilite dalla legge per i casi di 
dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445), si sensi degli art. 46 e 47 
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 
 
� di chiamarsi________________________________________C.F.:__________________________ 

� di essere nato/a a ___________________________________ il ____________________________ 

� di essere residente in via ___________________________________________________________  

n.__________ Cap _______________ Città _______________________________________ Prov.  

_____ telefono ___________________________ telefono cellulare_________________________  

e-mail __________________________________________________. 

INDIRIZZO CUI INVIARE EVENTUALI COMUNICAZIONI (SOLO SE diverso dalla 
residenza):  

Presso ________________________________________ Via ______________________________  

Cap _____________________ Città ________________________________Prov.______________  

� di essere dipendente a tempo indeterminato dell’ente 
__________________________________________________dal________________________con  

il profilo professionale di _________________________________________________ a decorrere  

dal________________________categoria giuridica__________posizione economica________ . 

� Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

_______________________________________________________________________________ 

conseguito il________________________presso_______________________________________  



con la seguente votazione _______________ . 

� Di non essere incorso in procedimenti disciplinari nei due anni antecedenti alla data di scadenza 
dell’avviso di mobilità di cui alla presente domanda di partecipazione. 

� Di essere in possesso della Patente di guida di categoria B o superiore. 
 

Si allegano: 
� Dichiarazione preventiva al rilascio di nulla osta dell’ente di provenienza al trasferimento presso la 

Comunità Montana dell’Appennino Reggiano dal 1° gennaio 2011, prendendo atto che qualora tale 
dichiarazione non venga allegata la domanda non verrà valutata; 

� Curriculum professionale. 
 
Data___________________ 
 

Firma 
 

__________________________________ 
 

Ai sensi degli artt. 38 e 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 allega fotocopia non autenticata del 
proprio documenti di identità 
 

OVVERO 
 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO  
IN CASO DI PRESENTAZIONE DIRETTA ALL’UFF. PROTOCOLLO:  

 
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 la firma del dichiarante è stata apposta in presenza 
del dipendente addetto previo accertamento della sua identità mediante:  
____________________________ rilasciato da __________________________________________  
il ______________________________  
data ________________________  

firma e timbro del dipendente addetto  

_______________________________ 
 


