
Spett.le
COMUNE DI STORO
Ufficio Segreteria
piazza Europa, 5
38089  -  S T O R O (Tn)

Oggetto: Domanda di  partecipazione alla procedura per la copertura di un posto a tempo 
indeterminato (36 ore settimanali) di un custode forestale - categoria C- livello base, 
mediante MOBILITA' PER PASSAGGIO DIRETTO ai sensi dell'art. 78, comma 2, 
del CCPL 20.10.2003 e ss.mm. 

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                

nato/a                                                     (prov.      ) il                                                                        

residente a                                         (prov.      ) CAP                 in Via                                    n.          

tel.                                      e domiciliato a                                                  (prov.        ) CAP               

in Via                                                                                                             n.                                 

presa  visione  dell'Avviso  di  disponibilità  di  cui  in  oggetto  relativo  all'assunzione  mediante 
passaggio diretto di un  

CUSATODE FORESTALE 
categoria C - livello BASE

C H I E D E

di poter partecipare alla procedura di mobilità  per passaggio diretto ai sensi dell'art. 78, comma 2,  
del CCPL  CCPL 20.10.2003 e ss.mm. 

A tal fine lo/la scrivente, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.  
445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non 
rispondenti a verità,

d i c h i a r a

(barrare e/o completare le caselle che interessano)

1. di essere nato/a a                                                il                                                                         

e di essere residente nel comune di                                                         provincia di          cap

Via/Piazza                                         n.                 telefono                                                         

2. di godere dei diritti civili e politici;

3.   di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di                                                                 

 ovvero di non essere iscritto/a per i seguenti motivi:                                                            

                                                                                                                                               

4.  di non avere riportato condanne penali;

 ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali: 

                                                                                                                                               

5.  di non avere procedimenti penali pendenti;

 ovvero di aver i seguenti procedimenti penali pendenti:
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6.   di non essere mai stato dispensato/a, destituito/a, dichiarato decaduto/a o licenziato/a per 
scarso o insufficiente rendimento dall’impiego presso pubbliche amministrazioni; ovvero:

 di  essere  stato  dispensato/a,  destituito/a  o  dichiarato  decaduto/a  dall’impiego  presso 
pubbliche amministrazioni per i seguenti motivi                                                                            

di  essere  stato  licenziato/a  per  scarso  o  insufficiente  rendimento  dall’impiego  presso  le 
seguenti pubbliche amministrazioni:                                                                                              

7.  di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

 ovvero di aver prestato i servizi elencati nel prospetto allegato parte integrante e sostanziale 
della presente dichiarazione; 

8.  di possedere  l'idoneità  fisica  all'impiego  con  esenzione  da  difetti  che  possano  influire  sul 
rendimento del servizio;

9. di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

  diploma di scuola media superiore _________________________    conseguito presso l’Istituto 
__________                                            nell’anno __________con votazione                                 ;  

  laurea in _____________________ conseguita presso  __________                                        

nell’anno __________con votazione                                                                                                  ;  

10. di essere in possesso della patente di guida di categoria B;

11.  di aver diritto di preferenza/precedenza alla nomina per i seguenti motivi :                               

                                                                                                                                                                

12. di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003;

13. di accettare incondizionatamente, avendone presa visione, le norme contenute nell'avviso di 
mobilità;

14.  di  prendere atto altresì che ogni comunicazione relativa alla mobilità verrà fatta attraverso 
l'albo telematico all'indirizzo http://www.albotelematico.tn.it/bacheca/storo/concorsi,  e che 
tali forme di pubblicità hanno valore di notifica a tutti gli effetti senza ulteriore comunicazione 
personale a mezzo posta.

15. di voler ricevere ogni comunicazione relative alla presente domanda al seguente recapito:

COGNOME E NOME_____________________________________________________________

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATO (se disponibile)

_____________________________________________________________________________

(in alternativa) Via/piazza _________________________________________________N.______

 COMUNE____________________________________ PROV. ______ CAP. ________________ 

TEL. _______________________________ CELL. _____________________________________

e si impegna a comunicare tempestivamente a mezzo lettera raccomandata o mediante PEC ogni 
variazione che si verificasse fino all’esaurimento del concorso;

Data ________________________ firma ________________________________
(non autenticata ai sensi dell’art. 39 del DPR 28.12.2000 N. 445)

SI ALLEGA:
1. FOTOCOPIA DOCUMENTO IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITA';
2. ELENCO DATATO E SOTTOSCRITTO DEI SERVIZI PRESTATI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
3. CURRICULUM DATATO E SOTTOSCRITTO. 
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