
 

 

 

Schema domanda di partecipazione 

 

All’ Unione dei Comuni del Basso 

Feltrino  - Sette Ville 

Piazza Guglielmo Marconi nr. 1 

32038 – QUERO VAS (BL) 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA ESPLORATIVA DI MOBILITÀ PER 
LA COPERTURA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  – CAT. C - CCNL REGIONI/AUTONOMIE LOCALI , 
PRESSO SERVIZIO  AMMINISTRATIVO  
 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ il _________________________________ 

residente a _________________________________________________________ Prov. di ______________ 

Via __________ __________________________________________ tel. ____________________________  

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

e-mail o PEC ____________________________________________ Tel._____________________ 

Cellulare ______________________________ Fax _____________________ 

 

Recapito a cui deve essere inviata ogni comunicazione relativa alla presente procedura (da indicare solo se 

diverso dalla residenza)    

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
 

CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura esplorativa di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 1 e seguenti, del 

d.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm., finalizzata alla copertura di 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 

Istruttore Amministrativo - cat. C-  Servizio Amministrativo  – presso codesta Unione. 

 

A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U, per le ipotesi di falsità in atti: 

 

□ di essere attualmente dipendente della seguente Amministrazione Pubblica: 
 

 

con contratto di lavoro a tempo ___________________________ (pieno o parziale, in questo caso indicare il 

n° di ore) ed indeterminato, inquadrato nella categoria ___________________________________, posizione 

economica _________ dal _______________, con il profilo professionale di ________________________ 

_____________________________________________________. 

 

□ di essere in possesso dei requisiti richiesti dal relativo bando di mobilità, come dettagliatamente specificato 

nell’allegato curriculum; 

□ di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio:___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

 

conseguito/i presso _____________________________________________________________ 

nell’anno scolastico ____________________________________________________________; 

 

□ di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento continuativo ed incondizionato delle mansioni proprie del 

posto da ricoprire; 

 

□ di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso  (in caso affermativo 

indicare le condanne riportate e/o procedimenti penali in corso) 

______________________________________________________________________; 

 

□ di non avere subito sanzioni di tipo disciplinare negli ultimi due anni; 

 

□ di essere a conoscenza che la presente domanda non vincola in alcun modo l’Unione dei Comuni del Basso 

Feltrino -Sette Ville e che verrà valutata a insindacabile giudizio dell’Ente; 

 

□ di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura sono effettuate, ad ogni 

effetto, attraverso la pubblicazione sull’apposita sezione di “Amministrazione Trasparente” – Bandi di 

concorso  del sito web istituzionale dell’ente http://www.unionesetteville.bl.it salvo quelle che 

necessariamente si riferiscono a destinatari determinati, per le quali saranno effettuate comunicazioni 

personali; 

 

□ di impegnarsi a presentare il nullaosta rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza entro i termini 

stabiliti dal l’Unione dei Comuni del Basso Feltrino - Sette Ville; 

 

□ di aver preso visione dell’informativa inserita nel bando relativa al trattamento dei dati personali e di 

autorizzare l’utilizzo degli stessi ai fini della presente procedura.  

 

□ di chiedere il trasferimento per i seguenti motivi: 

□ motivi personali e/o familiari □ avvicinamento alla residenza 

□ arricchimento professionale 

□ altro ……………………………………………………………………………….. 

 

Allega alla presente domanda: 

fotocopia del documento di identità personale in corso di validità; 

curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto; 

Altro ( specificare): _____________________________________________________________ 

 

Data, ________________________ 

 

Firma 

leggibile__________________________ 

 
 
LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA: 

 

- INVIATA TRAMITE PEC AL SEGUENTE INDIRIZZO: unione.setteville.bl@pecveneto.it 

- DIRETTAMENTE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO 

FELTRINO SETTE VILLE 

- RIMESSA SOLTANTO A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE MEDIANTE RACCOMANDATA 

A/R, 

Saranno considerate fuori termine e quindi escluse le domande di partecipazione pervenute all’Ente oltre le 
ore 12,30 del 26.08.2019 anche se spedite tramite il servizio postale entro i termini fissati dal presente 

avviso (non fa fede il timbro postale di spedizione). 


