
 
 
 

Spett.le 
IPAB G.BISOGNIN Servizi socio assistenziali     
Via G.Bisognin 6C.trà S. Pietro 60 
36100 Vicenza 
 
 
Il/la sottoscritto/a 
 

Cognome 
 

Nome 

Luogo di nascita 
 

Data di nascita 

Indirizzo di residenza 
 

CAP e Comune di Residenza 

telefono 
 

codice fiscale 

posta elettronica 

 

PEC 

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità per la copertura di n. 1 posto di 
Istruttore Direttivo Assistenziale coordinatore di servizio (inquadramento Cat. D-D1 CCNL 
Funzioni Locali), a tempo pieno e indeterminato, indetta con determinazione dirigenziale n. 
60 del 17.03.2020. 
 
All'uopo, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in 
caso di false dichiarazioni 

DICHIARA  
 
di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato come segue 

denominazione ente datore di lavoro 
 

indirizzo ente 

profilo  
 

categoria giuridica e posizione economica 

 
di essere in possesso del seguente titolo di studio 

denominazione titolo di studio  
 

data di conseguimento 

ente che ha rilasciato il titolo  
 

punteggio conseguito 

 
Di indicare nel curriculum vitae altri eventuali titoli valutabili. 
 
Di non avere riportato nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari superiori alla censura e di non 
avere procedimenti disciplinari in corso. 
 
Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che 
impediscano l’assunzione presso la pubblica amministrazione. 
 



 
Di essere in possesso della idoneità fisica incondizionata all'impiego richiesto ed essere esente 
da infermità o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio 

 
oppure 

 
di avere le seguenti imperfezioni e/o infermità: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Di non essere stato/a destituito/a né dispensato/a da impieghi presso altre Pubbliche 
Amministrazioni. 

 
Di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo 
comma, lettera d) del testo unico degli impiegati civili dello stato, approvato con D.P.R. 10 
gennaio 1957, n. 3. 
 
Di avere avuto una valutazione individuale positiva certificata nell’ultimo triennio di servizio. 
 
Dichiara inoltre la seguente motivazione al trasferimento. 
 
 
 
 
 

 
Il/la sottoscritto/a desidera che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga 
inviata al seguente recapito: 

Indirizzo  
 

CAP e Comune  

posta elettronica 
 

PEC 

 
                    Il Candidato 
_____________, li___________________    ____________________ 

 
 

Consenso dell’Interessato al trattamento dei propri dati personali relativi alla salute e 
giudiziari  
 
Il/la sottoscritto/a con la sottostante firma attesta il proprio libero consenso affinché il Titolare 
proceda ai trattamenti dei propri dati resi come risultanti dalla informativa contenuta nel 
bando/avviso pubblico di cui alla presente domanda. 
Estende il proprio consenso anche al trattamento dei dati personali sensibili, identificativi, 
giudiziari vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge. 
È a conoscenza che è possibile, presso gli uffici amministrativi, prendere visione del 
Regolamento UE n. 2016/679 con particolare riferimento agli articoli: 
Articolo 4) Definizioni, Articolo 15) Diritto di accesso dell'interessato, Articolo 16) Diritto di 
rettifica, Articolo 17) Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»), Articolo 18) Diritto di 
limitazione di trattamento, Articolo 19) Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione 
dei dati personali o limitazione del trattamento, Articolo 20) Diritto alla portabilità dei dati, 
Articolo 34) Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato, Articolo 77) 
Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. 
           firma per esteso e leggibile 
Vicenza, li___________________       __________________________ 


