
Comune   di   Vicenza  
 

OGGETTO: Selezione per soli esami per il mutamento del profilo professionale finalizzato alla 
copertura di n. 1 posto di “ESECUTORE MESSO” a tempo pieno e indeterminato, riservata al 
personale con profilo di “commesso usciere”, in servizio presso il Comune di Vicenza con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato già inquadrato nella categoria giuridica B1. 
 
 Al DIRETTORE 

Settore “Risorse Umane, Organizzazione, Segreteria Generale e Partecipazione” 
 del Comune di Vicenza 
 Corso Palladio n. 98 
 
 36100 VICENZA 
 

_l_sottoscrit_ /_ ________________________________________________________ 
nat_/_ a _____________________________________ il _______________________ 
e residente a ________________________________________ CAP ___________ 
Via _____________________________________________________ n. ________ 
tel. _______________________ cell. n. ________________________, indirizzo mail 
_________________________________ 
 

C H I E D E 
 

di partecipare alla selezione  per soli esami, per il mutamento del profilo professionale 
finalizzato alla copertura di n. 1 posto di Esecutore Messo a tempo pieno ed indeterminato, 
riservata al personale con profilo di “Commesso Usciere”, in servizio presso il Comune di 
Vicenza con rapporto di lavoro a tempo indeterminato già inquadrato nella categoria giuridica 
B1, di cui al bando 1.10.2015, P.G.N. 106549. 
 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti 
dal bando. 
 

 Chiede, inoltre, che ogni comunicazione relativa alla selezione sia inviata al seguente indirizzo 
mail __________________________ 
 
_I_ sottoscritt_, consapevole delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa, nel caso di 
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, è a conoscenza che 
l'Amministrazione Comunale di Vicenza potrà verificare la veridicità e l'autenticità di quanto 
sopra dichiarato. 
 
Consapevole che le informazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali saranno 
utilizzate per quanto strettamente necessario al procedimento cui si riferisce la presente 
dichiarazione (ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 “codice in materia di protezione dei dati 
personali”), autorizza l’utilizzo medesimo per i fini suddetti. 
  
 
_________________________ ____________________________ 
            (luogo e data)                                                            (firma) 
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	C H I E D E

