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FAC-SIMILE  DI DOMANDA 

Al Comune di Cogoleto 

Via Rati, n. 66 

16016 COGOLETO (GE) 

 

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA 

PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ASSISTENTE SOCIALE”- CAT. D1 (EX 

VII Q.F.) A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………..………………… nato/a a …………………………………...… 

  
Provincia …..………………………… il ……….…………… C.F. ……………………….………..…………. 

 

cittadinanza ……………………………………...…… residente a …………………………………………….. 

 

in Via ……………………………………..…………………….……………… C.A.P. ……….……..………… 

 

Tel.: ……………………………………………  Cell: ……………………..…………………………………… 

 

 e-mail: ………………………….…………………………… 

 

Pec: …………………........…………………………………… 

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del 

D.Lgs 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto di “Assistente Sociale” – Categoria D – posizione 

iniziale  D1  (ex 7^ q.f.)  a tempo pieno e indeterminato. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/200 e consapevole 

delle conseguenze previste dall’art. 75 del D.P.R. 445/200 e sanzioni di natura penale previste dall’art. 

76 del D.P.R. n. 445/200 in caso di false dichiarazioni: 

▪ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________ 

▪ di essere cittadino/a del seguente stato dell’Unione Europea _________________________________ 

▪ di essere attualmente dipendente di ruolo presso la Pubblica Amministrazione 

_________________________________ dal ________________ assunto/a con contratto a tempo 

indeterminato, tempo pieno (oppure part time ____ h/sett.), profilo di 

__________________________________________ categoria D - posizione economica ___________; 

▪ di aver superato il periodo di prova; 

▪ di essere in possesso del seguente titolo di studio__________________________________________ 

______________________________________________ con votazione finale __________________; 

▪ che la Pubblica Amministrazione di cui sono dipendente è soggetta a limitazioni nelle assunzioni e 

soggetta agli obblighi del pareggio di bilancio; 

▪ di essere iscritto/a all’Albo degli assistenti sociali, nella Sezione______________________________; 

▪ di essere in possesso della patente di guida di Categoria _____________________________________; 
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▪ di non avere procedimenti penali pendenti; 

▪ di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso, sanzioni disciplinari; 

▪ di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti disciplinari in corso; 

▪ di possedere idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere; 

▪ di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza ________________________________________;  

▪ di aver preso visione del Bando di mobilità volontaria e di accettare espressamente tutte le norme in 

esso contenute; 

▪ di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i., l’utilizzo dei propri dati personali ai fini 

della procedura in questione; 

▪ che i documenti allegati sono conformi agli originali, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

e s.m.i.. 

Si impegna inoltre a comunicare per iscritto e tempestivamente al Comune di Cogoleto le eventuali 

variazioni di indirizzo e numero telefonico sopra indicato, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni 

responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario. 

Dichiara, altresì, che corrisponde al vero quanto riportato nei precedenti punti e si impegna a produrre, in 

caso di richiesta dell’Amministrazione, la documentazione relativa alle dichiarazioni rese, all’atto della 

nomina di incarico. 

Allega alla presente: 

▪ Curriculum vitae in formato europeo, con indicazione, oltre ai dati previsti dal citato formato, 

dell’amministrazione pubblica in cui il servizio viene prestato, del proprio inquadramento e profilo, 

degli eventuali ulteriori istituti in godimento od economici percepiti. Il documento deve essere 

obbligatoriamente datato e sottoscritto dall’interessato; 

▪ Copia fotostatica di un documento di identità valido; 

▪ Consenso al trattamento dei propri dati personali, per tutti i processi connessi alla procedura selettiva; 

▪ della dichiarazione di essere fisicamente idoneo/a, nonché del recapito telefonico e di indirizzo di posta 

elettronica. 

▪ del diritto di precedenza a parità di punteggio finale, specificandone i termini, in conseguenza 

dell’applicazione di quanto previsto al punto 4.2 del Bando. 

▪  

 
data _________________ 

 

 

 

 

       firma_______________________________ 


