
 
Comune di Fermignano 

Provincia di Pesaro e Urbino 
 
 
 

 

 
 

 
(carta semplice) 
 
BANDO DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL 'ART. 30, COMMA 1, 
DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO 
INDETERMINATO E PART TIME (12 H/SETTIMANA) CON PROF ILO 
PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE CONTABILE" - CAT. ACCE SSO C1 - PRESSO IL 
SETTORE 2 – FINANZIARIO  
 

Al  Comune di Fermignano 
Servizio Protocollo 

Via Mazzini, n. 3 
61033 - FERMIGNANO 

 
 
_l_ sottoscritt_ _____________________________________chiede di essere ammesso/a a 
partecipare alla procedura di mobilità volontaria esterna a n.1 posto di ISTRUTTORE 
CONTABILE (Cat. accesso C1), presso il Settore Finanziario, aperta con bando del ____________. 
 
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 
445/00, e consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del decreto citato, quanto segue: 
 
a) * di essere nat_ a___________________________________ il _____________ e di risiedere in  
_____________________________________Via _________________________________ n. 
_______ C.A.P._______________Codice Fiscale ___________________________ 
* di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________ 
* di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari _______________________ 
 
b) di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____________________________________ 
_______________________________________________________________ conseguito nell'anno 
accad.________ presso  ________________________________________ con la votazione 
di__________(Specificare il periodo di frequenza scolastica previsto per il conseguimento del titolo 
di studio: anni _________ ); 
 
c) di essere dipendente a tempo indeterminato presso la seguente Amministrazione 
Pubblica(1):_____________________, appartenente al Comparto _________________________, 
attualmente inquadrato nella Cat. ____ Pos. Economica ____, nel profilo professionale di “Istruttore 
Contabile”; 
 
d) di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni(2) 
 
________________________________________pari a anni_____ mesi ______ e giorni______; 
________________________________________pari a anni_____ mesi ______ e giorni______; 
________________________________________pari a anni_____ mesi ______ e giorni______; 
________________________________________pari a anni_____ mesi ______ e giorni______; 
________________________________________pari a anni_____ mesi ______ e giorni______; 
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e) di non aver mai riportato condanne penali passate in giudicato; 
 
f) di : 
� non essere stato oggetto di sanzioni disciplinari né di avere procedimenti disciplinari in corso 
negli ultimi due anni; 
ovvero 
� essere stato oggetto delle seguenti sanzioni disciplinari: _______________________________ 
e/o 
� avere i seguenti procedimenti disciplinari in corso: _____________________________________ 
 
g) di essere in possesso della patente di guida cat. B; 
 
h) di avere ricevuto l'informativa di cui all'art.13, D.Lgs. n. 196/03, e di accettare 
incondizionatamente tutte le norme contenute nel presente bando. 
 
Chiede che le comunicazioni relative alla procedura di mobilità di cui trattasi siano indirizzate al 
seguente recapito: 
 
______________________________________________________________________ 
(via e numero civico) 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
(C.A.P., città, eventuale numero telefonico fisso e mobile, email, PEC) 
 
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione di detto recapito. 
 
ALLEGATI OBBLIGATORI: 
- curriculum vitae e professionale; 
- nulla osta al trasferimento dell'Amministrazione di provenienza; 
- fotocopia di documento di riconoscimento, in corso di validità. 
 
Data:_________________                                                     
 
FIRMA__________________________________ 
 
NOTE 
1) Specificare tutti i dati richiesti relativi all'inquadramento professionale. 
2) Tenere conto dell'esclusione di eventuali periodi di assenza non computabili a tali fini, in quanto 
non comportanti maturazione di anzianità di servizio (ad es. aspettative non retribuite, ecc…). 
 


