
          Spett.le  

          Comune di Terno d’Isola 

          Via Casolini n. 7 

          24030 Terno d’Isola 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30, D.LGS. N. 

165/2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE 

TECNICO (GEOMETRA) DI CATEGORIA C DA ASSEGNARE AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a __________________________ il 

__________________, codice fiscale_____________________________ e residente a 

_____________________________________ in via ________________________________n.___ 

CAP__________ telefono ___________________________________ indirizzo di posta 

elettronica_____________________________________ indirizzo e-mail_____________________________ 

RECAPITO PER LE COMUNICAZIONI AFFERENTI ALLA PRESENTE PROCEDURA (solo se diverso dalla residenza 

suindicata) 

Via ________________________________n. _____ città__________________________________________ 

Prov. __________ cap_______________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria esterna sopraindicata. 

A tal fine, 

DICHIARA 

Sotto la propria personale responsabilità, colpevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto segue: 

1) di essere dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno presso la  seguente 

Amministrazione: ________________________________________________________________ a 

decorrere dal ____________________________; 

2) di essere inquadrato attualmente nella categoria C CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali, 

posizione economica _______, nel profilo professionale di Istruttore tecnico presso l’ufficio 

___________________; 

oppure 

nella categoria/area _____________________ CCNL del comparto _________________________________ 

posizione economica ________________, nel profilo professionale di ________________________________ 

presso l’ufficio _________________________; 

3) di essere in possesso del nulla-osta incondizionato preventivo rilasciato dall’Ente di appartenenza; 



 

4) di aver superato il periodo di prova; 

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

______________________ conseguito presso ______________________________ il _________________ 

con la votazione di __________________; 

6) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

7) di non avere procedimenti disciplinari in corso nonché di non aver avuto, nei due anni precedenti la 

data di scadenza del presente avviso, procedimenti disciplinari conclusi con l’applicazione di sanzioni 

disciplinari; 

8)          di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni dell’avviso di 

mobilità; 

9)            di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali contenuti nella presente domanda di 

partecipazione per le finalità di cui all’avviso di mobilità 

 

Luogo e data 

_________________________  

          FIRMA 

        ____________________________________ 

                (non soggetta ad autentica ai sensi dell’art. 36 del DPR 445/2000) 

Allega alla domanda: 

1. dettagliato curriculum formativo-professionale, datato e sottoscritto; 

2. copia, fronte-retro, di documento d’identità in corso di validità; 

3. preventiva autorizzazione al trasferimento, rilasciata dall’Amministrazione Pubblica di provenienza e 

dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 47, della L. n. 311/2004 


