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Ad AUTOMOBILE CLUB BELLUNO 

Piazza dei Martiri 46 – 32100 BELLUNO 

automobileclubbelluno@pec.aci.it 

 

 

OGGETTO: Procedura di mobilità obbligatoria, ai sensi dell’art. 34 bis del 

D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per la copertura, mediante selezione per titoli e 

colloquio, di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Impiegato Ammini-

strativo, Area funzionale B, posizione economica “B2” CCNL Enti Pubblici non 

Economici 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a 

______________________________ il _________________ C.F.: 

___________________________________, residente in ______________________ 

via ________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di cui all’oggetto. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

e falsità in atti, cui fa rinvio l’art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. citato, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA: 

 

• di essere nato/a a ______________________ prov. (____) il _____________; 

• di essere cittadino/a italiano/a, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigen-

ti, o di essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

• di essere residente a _______________________ prov. (____) in via 

__________________________________ n. telefono __________________ 

e-mail _________________________ e di essere domiciliato in 

_____________________________ prov. (___), via 
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_________________________ (da compilare nel caso in cui il domicilio sia 

diverso dal luogo di residenza); 

• di essere di stato civile: _______________________; 

• di godere dei diritti politici; 

• di essere in servizio effettivo presso pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, 

comma 2, D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., e nello specifico presso: 

___________________________ con sede legale in ___________________, 

via ____________________________; 

• di essere inquadrato/a nel profilo professionale di Impiegato Amministrativo, 

posizione funzionale B2 del C.C.N.L. degli Enti Pubblici non Economici o nella 

corrispondente categoria di altri comparti di contrattazione pubblica, giusta ta-

bella ministeriale di equiparazione; 

• di aver prestato, presso Pubbliche Amministrazioni, i seguenti servizi: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

(con indicazione delle cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di 

pubblico impiego); 

• di non avere procedimenti disciplinari in corso e comunque non avere avuto 

comminate sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio antecedente all'ultimo gior-

no di pubblicazione del presente avviso; 

• di non avere riportato condanne penali e non essere stato/a interdetto/a o sot-

toposto/a a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli 

impieghi pubblici; 

• di essere in possesso del nulla osta al trasferimento rilasciato dall'amministra-

zione presso la quale sta attualmente prestando servizio; 

• di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto di pubblico impiego; 

• di avere la piena idoneità fisica alle mansioni proprie del profilo di appartenen-

za, senza alcuna limitazione o prescrizione; 

• di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

• di essere in possesso della “Abilitazione professionale per l’esercizio 

dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”, ai sensi 

della L. 264/1991; 

• di avere maturato pregressa esperienza lavorativa di almeno 24 mesi conti-

nuativi presso un’Amministrazione e/o Ente Pubblico non Economico e nello 
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specifico presso: _____________________________, con sede legale in 

____________________________ via ____________________________ 

(specificare e documentare se l’attività lavorativa pregressa è stata prestata 

nel settore della consulenza automobilistica ed assicurativa e nel campo 

dell’automobilismo storico e/o sportivo: 

_____________________________________________________________); 

• di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego o licenziato/a ov-

vero non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego statale per 

averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invali-

dità insanabile; 

• di non essere escluso/a dall'elettorato politico attivo e non essere stato/a desti-

tuito/a o dispensato/a dall'impiego o dichiarato/a decaduto/a dall'impiego pres-

so una pubblica amministrazione; 

• di essere in possesso della patente di guida B; 

• di conoscere della lingua italiana (per i cittadini UE non italiani); 

• di essere / non essere in possesso dei titoli di cui all’art.5 del DPR 487/94 da 

far valere ai fini di eventuali precedenze o preferenze nella nomina, a parità di 

punteggio, nella formulazione della graduatoria; 

• di individuare il seguente domicilio o recapito presso il quale deve ad ogni ef-

fetto essere recapitata ogni necessaria comunicazione relativa al bando di 

mobilità oggetto della presente domanda: 

______________________________________________________________; 

• di consentire l’utilizzo dei dati personali per le finalità strettamente connesse 

con l’espletamento delle procedure concorsuali; 

• di essere in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dall’avviso di mo-

bilità in oggetto; 

• di accettare senza riserve tutte le condizioni stabilite nell’avviso di mobilità; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni 

di indirizzo, sollevando Automobile Club Belluno da ogni responsabilità in caso 

di irreperibilità del destinatario; 

• di essere a conoscenza che il rapporto di lavoro verrà regolato normativamen-

te ed economicamente secondo l’inquadramento in area B, posizione B2, del 

CCNL Enti Pubblici non Economici, con espressa rinuncia a superiori inqua-

dramenti o retribuzioni di anzianità maturate; 
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• di essere a conoscenza che alcun diritto a titoli di emolumenti o altro titolo, 

maturato nei confronti della amministrazione di provenienza, potrà essere op-

posto ad Automobile Club Belluno in conseguenza del trasferimento per mobi-

lità. 

 

Allega i seguenti documenti: 

a. curriculum vitae dettagliato in formato europeo; 

b. nulla osta al trasferimento, rilasciato dall’Amministrazione presso la quale sta 

prestando servizio; 

c. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in cor-

so di validità; 

d. certificato di servizio di data recente, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà da cui risulti l’inquadramento professionale del candidato e tutti i ser-

vizi prestati; 

e. dichiarazione di equiparazione del profilo professionale attualmente posseduto 

in Amministrazione diversa da quella appartenente al comparto “Enti Pubblici 

non Economici” con quelli ascritti alla categoria giuridica B2, oggetto del pre-

sente bando di mobilità; 

f. titoli ritenuti utili al fine della valutazione di merito del candidato: 

______________________________________________________________; 

g. eventuali documenti costituenti titoli di precedenza e/o preferenza e comunque 

i documenti comprovanti il possesso dei titoli di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 

487/94, modificato dal D.P.R. n. 693/96 ed integrato dall’art. 3, comma 7, della 

Legge n. 127 del 15.05.1997, da cui risulti il possesso del requisito alla data di 

scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. 

 

            Luogo e data                    Firma 

______________________     ____________________ 


