
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 custode forestale - categoria C- livello base, 
mediante PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA  ai sensi dell'art. 76 del CCPL 
del comparto autonomie locali di data  01.10.2018 

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 del BANDO DI MOBILITA' di cui in oggetto relativo all'assunzione di un 

CUSTODE FORESTALE
categoria C - livello BASE

C H I E D E

di poter partecipare alla procedura di mobilità  di cui all'art. 76 del CCPL  del comparto autonomie 
locali di data 01.10.2018.  

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)

 di essere nato/a a                                                            il                                                                                

e di essere residente nel comune di                                                                       provincia di            cap

Via/Piazza                                               n.                  telefono                                                                

di godere dei diritti civili e politici;

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di                                                                                     

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

                                                                                                                                                               

 di non avere riportato condanne penali;

 ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali: 

                                                                                                                                                              

 di non avere procedimenti penali pendenti;

 ovvero di aver i seguenti procedimenti penali pendenti:

                                                                                                                                                                       

 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:
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 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:                                                                                                                                            

□  di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato con contratto individuale di  lavoro presso il 
seguente Ente _____________________________________________ (capofila per il servizio di Custodia 
Forestale  _____________________________________________)  inquadrato  nella  figura  professionale 
_______________________________________  categoria___________  livello  ___________  dal  giorno 
____________ a ore settimanali ______;

□ di aver superato il relativo periodo di prova;

□ di essere idoneo all’impiego con l’esenzione da difetti che possano influire sul rendimento del servizio; 

□  di  possedere  la  seguente  anzianità  di  servizio  nella  categoria  C  livello  base  nella  figura  di  custode 
forestale:

Datore di lavoro dal al Tempo pieno/tempo parziale 
(indicare le ore settimanali) 

□ di aver  effettuato, dopo la data di inquadramento nella figura professionale richiesta, periodi di assenza 
non validi ai fini giuridici (aspettative/congedi/permessi non retribuiti/periodi di sospensione disciplinare dal 
servizio con privazione dello stipendio, ecc..) come di seguito specificato:

Periodo Motivazione

□ di non aver effettuato, dopo la data di inquadramento nella figura professionale richiesta, alcun periodo di  
assenza non validi ai fini giuridici;

□ il possesso della patente di guida di categoria B; 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
– diploma  di  scuola  media  superiore  (specificare) _______________________________ 

conseguito in data __________ presso________________________________________ con sede 
in ____________________________________ con votazione finale ________.;

– Laurea  in ____________________________________________________  conseguita  in  data 
______________  presso  la  facoltà  di  _________________________________  sita  in 
______________________________________ con votazione finale _________________.

□ di avere, nell’anno 2018,  n. ______ familiari a carico ai fini fiscali:

Cognome e nome Data e luogo di nascita Rapporto o grado di parentela 

□  di  dichiarare  il  possesso  dei  requisiti  di  cui  alla  L.  104/1992:  (ove  ricorra  il  caso) 
___________________________________________________________________________;

□ gli  eventuali  trasferimenti  già  ottenuti  in  esito  a  precedenti  procedure  di  mobilità  volontaria  (indicare 
Nessuno se non si ha beneficiato nel quinquennio precedente);

Ente provenienza Ente nuova destinazione Data di decorrenza trasferimento



□ di  appartenere a figure dichiarate in  eccedenza o l'iscrizione nell'elenco del personale in  disponibilità 
presso ___________________________;

□ di non appartenere a figure dichiarate in eccedenza o l'iscrizione nell'elenco del personale in disponibilità;

□ di aver inoltrato all'Amministrazione di appartenenza copia integrale della domanda di partecipazione alla 
presente procedura di mobilità;

□ di dichiarare che il proprio reddito
     - è l’unico all’interno del nucleo familiare
     - non è l’unico all’interno del nucleo familiare
(cancellare l’opzione che non ricorre);
 
□  di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità ai sensi della legislazione vigente; 

□  di  essere  /  non  essere  in  situazione  di  grave  handicap  (punto  d)  bando)  specificando  quanto 
segue____________________________________;

□ di  dichiarare di  ricadere in  situazione  di  avvicinamento  alla  residenza  effettiva  (punto  e)  bando) per 
quanto segue _______________________________________ e per km.___________________;

□ di  allegare  il  proprio  curriculum  per  la  valutazione  dei  titoli  di  studio,  di  servizio  e  vari  a 
completamento/integrazione di quanto già sopra specificato e con particolare riferimento ai titoli vari;

□ di essere consapevole del fatto che i requisiti  devono sussistere sia alla scadenza del termine per la  
presentazione  della  domanda  che  al  momento  dell’assunzione  in  servizio  e  che,  pertanto,  è  tenuto  a 
comunicare tempestivamente all’Amministrazione comunale di Storo ogni modifica. 

□ di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e Reg. UE 679/2016) ai fini 
degli adempimenti relativi alla procedura di mobilità in oggetto;

COGNOME E NOME_____________________________________________________________

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATO (se disponibile)

_____________________________________________________________________________

(in alternativa) Via/piazza _________________________________________________N.______

 COMUNE____________________________________ PROV. ______ CAP. ________________ 

TEL. _______________________________ CELL. _____________________________________

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

Allegati: 
curriculum formativo e professionale ai fini dell'attribuzione dei punteggi come da tabella F) del 
CCPL 2016/2018 di data 01/10/2018 (allegata al bando di mobilità);  

fotocopia carta di identità.
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