
 
MODULO DOMANDA  

Spettabile 
UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO 

 
Via Matteotti, 49  
36026 POJANA MAGGIORE (VI)  

 
 

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE A PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA 
PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED 
INTEDERMINATO DI CAT. D – ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 

CON PRIORITA’ AL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO 
PRESSO L’ENTE 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………............................................................................ 
nato/a ......................................................... Provincia (.....), il ........................... 

Codice Fiscale .................................................................................................... 
Residente in Via .................................................................................... n. ........, 

CAP. ................ Località .................................................................. Prov (........) 
Telefono ............................................... Cellulare ............................................... 

Mail ...................................................... Pec ..................................................... 
Recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla 
procedura se diverso da quello sopra indicato:  

Cognome e nome ............................................................................................... 
Via ................................................................................................... n. ..........., 

CAP ............ Località ....................................................................... Prov (........) 
 
 

C H I E D E 
 

 
di essere ammesso a partecipare alla procedura di mobilità per la copertura di n. N° 1 
POSTO DI CAT. D - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO.  
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in 
caso di false dichiarazioni,  
 

DICHIARA: 
 

o di essere dipendente a tempo indeterminato di (indicare la pubblica amministrazione 
di attuale appartenenza) ................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

o di aver maturato un’esperienza lavorativa di anni ….. (minimo 5 anni) nel profilo di 
Istruttore Direttivo Tecnico cat. D o in altro profilo analogo;  

 



o di ricoprire dalla data ...................................... la seguente posizione giuridica ed 

economica: categoria ............ posizione economica ......................... e il seguente 
profilo professionale ...................................................................................... 

.................................................................................................................; 
 
o di possedere il seguente titolo di studio ............................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….; 
o di essere in possesso della patente di guida categoria B;  

 
o di prestare attualmente la propria attività lavorativa presso il seguente ufficio 

(indicare l’ufficio di appartenenza alla data di presentazione della domanda 

specificando la posizione di lavoro ricoperta e sinteticamente le mansioni svolte) 
.................................................................................................................. 

…………......................................................................................................... 
...................................................................................................................
...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

................................................................................................................... 

.................................................................................................................;  

 
o di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti 

o in corso;  

o non avere riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di 
scadenza del presente avviso;  

o non avere in corso procedimenti disciplinari;  
o di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici;  
o di non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere 

stato sottoposto a misura di prevenzione;  
o di non essere stato destituito dai pubblici uffici;  

o ………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
A tal fine autorizza il trattamento dei dati personale per le finalità relative alla selezione 

e nel rispetto del D.Lgs. UE n. 679/2016 ed allego:  
 
o dettagliato curriculum formativo e professionale, debitamente datato e sottoscritto 

(obbligatorio);  
o fotocopia di un valido documento d’identità (obbligatorio);  

o nulla osta al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza  
o ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

DICHIARA di accettare senza riserve le condizioni previste dall’avviso di mobilità in 
oggetto.  

 
 
------------------------------------ 

Luogo e data  
-------------------------------------------------  

Firma autografa non autenticata 


