
        Al Comune di Carbonera 
        Via Roma, n. 27 
        31030 - CARBONERA 
 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________con riferimento 

all’avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto di istruttore 

amministrativo contabile, categoria giuridica C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare 

all’Area 1^ - Servizi generali e gestione delle risorse finanziarie, 

CHIEDE 

di essere trasferito/a presso il Comune di Carbonera (TV) tramite mobilità esterna volontaria di cui 

all’art. 30 D.Lgs. 165/2001. 

A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

a) di essere nato/a il ___________________________ a ___________________________________ 

prov. __________ e di essere residente a _______________________________________________ 

prov. _________ cap ___________ in via ______________________________________________ 

n. _______ tel. ______________________ Codice Fiscale _________________________________ 

e-mail _______________________________________________________ 

recapito presso il quale trasmettere tutte le comunicazioni relative alla procedura di mobilità (da 

indicare solo se diverso dalla residenza) _______________________________ 

_________________________________________________________________________________; 

b) di essere in possesso del seguente titolo di studio _______________________________________ 

conseguito in data ______________________ presso ____________________________________ 

__________________________________; 

c) di essere in possesso della patente di guida di categoria “B” n. ______________________ 

rilasciata da ___________________________________________ in data _____________________; 

d) di essere dipendente a tempo indeterminato dal _________________ presso l’Ente _________ 

_________________________________________________________________________________ 

con profilo professionale ______________________________________ categoria _______________ 

posizione economica _____________ assegnato al Servizio/Ufficio ___________________________ 

___________________________________________  e che l’Ente di provenienza rientra in una delle 

Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 s.m.i., ed è sottoposto a 

vincoli assunzionali e di spesa; 

e) di prestare attualmente lavoro con orario: 



□ a tempo pieno; □ a tempo parziale (barrare se □ verticale, □ orizzontale □ misto) pari ad ore 

________________  e (nel caso di dipendente a tempo parziale) □ di essere disponibile alla 

sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo pieno; 

□ di essere stato assunto in part-time; oppure □ di avere ottenuto la trasformazione del rapporto in 

part-time; 

f) di essere in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da 

svolgere; 

g) di aver superato il periodo di prova presso l’Amministrazione di appartenenza; 

h) di non avere riportato sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale nei due anni antecedenti 

alla data di pubblicazione dell’avviso di mobilità, né avere procedimenti disciplinari in corso per 

l’applicazione di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale; 

i) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;  

j) di conoscere ed utilizzare le applicazioni informatiche più diffuse; 

k) di accettare senza riserva tutte le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economico del 

personale dipendente del Comune risultanti dalle norme regolamentari in vigore e dalle modificazioni 

che potranno essere apportate in futuro;  

l) di accettare incondizionatamente quanto previsto dall’avviso di mobilità di cui alla presente 

domanda; 

m) (eventuale) □ di possedere il nulla osta preventivo alla mobilità 

altro (specificare) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Eventuale motivazione della richiesta: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità relative alla procedura e nel rispetto 

dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed allego: 

 dettagliato curriculum vitae e professionale, debitamente datato e sottoscritto (obbligatorio), 

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità (obbligatorio). 

 nulla osta preventivo alla mobilità rilasciato dall’Ente di appartenenza (eventuale). 

 

Data _________________  Firma ____________________________________________ 


