
ALLEGATO "A"  

Spett. le Comune di Vestenanova 
Piazza Roma, 1  
37030 VESTENANOVA - VR  

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI 

DELL’ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/01 E S.M.I. PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. GIURIDICA D1 PRESSO L’AREA AMMINISTRATIVA, 

ECONOMICO -FINANZIARIA E TRIBUTI.  

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________, presa visione dell’avviso di 

mobilità approvato con determinazione n. ___ del ____,  

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla procedura di mobilità richiamata in intestazione. A tal fine, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali di cui 

all’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti:  

 

DICHIARA 

 

a) di essere nato/a a ______________________ (Provincia di _____) il ____________________________, 

codice fiscale ______________________________________;  

b) di essere residente a ___________________________________________ (C.a.p.__________), in 

via/piazza_________________________________________, n. ___, telefono ___________________ 

cellulare ___________________________ casella di posta elettronica (ove posseduta) 

______________________________________________________________________________;  

c) di avere il seguente recapito presso il quale dovranno pervenire tutte le comunicazioni relative alla 

selezione (da indicare solo se diverso da quello di residenza): 

Cognome _________________________________________ Nome ________________________________ 

Indirizzo __________________________________________________________ n. civico _____________ 

Città _________________________________________ Provincia _________ C.a.p. _____________ 

Telefono _____________________________ Cellulare _______________________________________ 

Casella di posta elettronica _________________________________________________________________  

d) di essere in servizio a tempo pieno ed indeterminato dal (¹) ______________ presso la pubblica 

Amministrazione (²) _______________________________________ appartenente al comparto 

________________________________, mediante attribuzione del profilo professionale di 

_______________________________ (³) ed inquadramento nella categoria giuridica ___________, 

posizione economica ______; 

e) di essere in possesso del seguente diploma di laurea in ________________________________________, 

conseguito il ______________________________________________________________ presso 

__________________________________________________________ con la seguente votazione: 

_____________________________________ (in caso di titoli equipollenti a quelli richiesti nell’avviso, 

indicare gli estremi del relativo decreto); 

f) di possedere l’idoneità psico-fisica ed attitudinale a svolgere continuativamente e incondizionatamente le 

mansioni proprie del posto da ricoprire;  

g) di non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza del bando né avere 

procedimenti disciplinari in corso;  

h) di non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;  

i) di avere una buona conoscenza e pratica dei più comuni applicativi informatici;  



j) che le informazioni inserite nell'allegato curriculum corrispondono al vero; 

k) di essere a conoscenza e di accettare in modo incondizionato tutte le prescrizioni ed indicazioni 

contenute nell'avviso di procedura di mobilità;  

l) di impegnarsi a notificare tempestivamente per iscritto al Comune di Vestenanova, le eventuali variazioni 

di residenza o del recapito per le comunicazioni relative alla selezione, esonerando l'Amministrazione da 

ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;  

m) di esprimere il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente domanda possano 

essere trattati, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003, per gli adempimenti connessi 

all'espletamento della presente selezione e, successivamente, per le finalità inerenti l'eventuale gestione 

del rapporto di lavoro;  

n) di essere consapevole che sia la richiesta che l’eventuale successivo colloquio non vincolano il Comune di 

Vestenanova a dar seguito al trasferimento per mobilità;  

o) di prendere atto che il perfezionamento della presente procedura di mobilità volontaria è subordinato 

all'esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria di cui all'articolo 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001.  

 
Allega:  
- copia di un documento di identità in corso di validità;  
- dettagliato curriculum formativo professionale, datato e firmato;  
- nulla osta incondizionato alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza 

 

 

Luogo e Data ____________________  

1. Indicare la data di assunzione con riferimento all'attuale rapporto di lavoro a tempo indeterminato  
2. Indicare il nome completo dell'Amministrazione di appartenenza   
3. Indicare l'esatta denominazione    
 
        
 
        ………………………………………………………………………………………………………………. 

         FIRMA (per esteso e leggibile) 


