
 Al Comune di S. Martino Buon Albergo 

 Piazza del Popolo, 36 

 37036 S. Martino B.A. (VR) 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 

165/2001, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, da assegnare ai Servizi 

Demografici, a tempo pieno e indeterminato – categoria giuridica “D”. 

 

__l__ sottoscritt__ ______________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso a partecipare alla procedura di mobilità in oggetto, relativamente al seguente posto: 

N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO A TEMPO PIENO, E 

INDETERMINATO – CATEGORIA GIURIDICA “D”, da assegnare ai SERVIZI DEMOGRAFICI. 

A tal fine, presa visione del relativo avviso, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui 

all’art. 76, D.P.R. 445/2000 nel caso di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

(barrando le caselle di interesse) 

 

di essere nato a ________________________________ prov. ________ il ___________________ codice fiscale 

______________________________ di essere residente in ___________________________________ prov. ______ 

via ____________________________________ n. _______ di essere di stato civile 

____________________________  

telefono o cellulare _________________________________ e–mail 

________________________________________ 

di prestare servizio a tempo pieno, indeterminato presso la seguente Pubblica Amministrazione: 

_______________________________________________________________________________________________ 

con decorrenza dal _______________________, nella categoria giuridica “D”, posizione economica _____________ 

e nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo, di essere in possesso del titolo di studio 

_________________________________________________________ conseguito nell’anno _______________ 



presso _______________________________________, con la seguente 

votazione___________________________________ 

 

 di aver superato il periodo di prova nell’Ente di appartenenza; 

 di non aver riportato condanne penali che possano impedire, secondo le norme vigenti, l’instaurarsi del rapporto 

di impiego e/o non avere procedimenti penali in corso; 

 di non avere procedimenti disciplinari in corso e/o non aver avuto sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio 

antecedente la data di pubblicazione del presente avviso; 

 di non avere limitazioni per lo svolgimento delle mansioni previste dal profilo professionale di appartenenza; 

 di essere in possesso del preventivo consenso alla mobilità esterna dell’Amministrazione di provenienza, oppure 

di dichiarazione di disponibilità al rilascio da parte della stessa Amministrazione o il “preventivo assenso” 

laddove ricorrano le condizioni di legge per gli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato 

superiore a 100. 

Laddove non ricorrano dette condizioni, indicare che l’ente locale ha un numero di dipendenti a tempo 

indeterminato superiore a 100; 

 di essere in possesso della patente di guida cat. B o superiore; 

 di indicare il seguente domicilio presso il quale devono, ad ogni effetto, essere effettuate le comunicazioni 

inerenti la presente procedura, se diverso dal luogo di residenza: 

_____________________________________________ 

 di accettare senza riserve tutte le condizioni dell’avviso di mobilità; 

 di consentire l’utilizzo dei dati personali forniti per le finalità connesse al procedimento in argomento secondo 

quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e dal Regolamento Europeo n. 679/2016. 

 

ALLEGA: 

 CURRICULUM VITAE DETTAGLIATO IN FORMATO EUROPEO; 

 COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ PERSONALE IN CORSO DI VALIDITÀ; 

 PREVENTIVO CONSENSO ALLA MOBILITA’ ESTERNA DELL’AMMINISTRAZIONE DI 

PROVENIENZA, OPPURE DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ AL RILASCIO DA PARTE 

DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE, O IL “PREVENTIVO ASSENSO” LADDOVE RICORRANO LE 

CONDIZIONI DI LEGGE PER GLI ENTI LOCALI CON UN NUMERO DI DIPENDENTI A TEMPO 



INDETERMINATO SUPERIORE A 100. 

LADDOVE NON RICORRANO DETTE CONDIZIONI, INDICARE CHE L’ENTE LOCALE HA UN NUMERO DI 

DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO SUPERIORE A 100. 

 

 

Data ________________________________ 

 FIRMA 

 ______________________________ 

 (firma leggibile non soggetta ad autentica) 


