
SCHEMA DI DOMANDA DI TRASFERIMENTO MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO MOBILITA’ ESTERNA 
 

 

 

AL COMUNE DI CERRO VERONESE 
Piazza D.A.Vinco, 4 
37020 Cerro Veronese (VR) 

 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla mobilità volontaria per la copertura di un posto di 
collaboratore professionale amministrativo: anagrafe - segreteria - protocollo, cat. B3, a part time 
orizzontale 50% (18 ore), presso il settore Amministrativo Demografico. 
 
Il/La sottoscritto/a chiede di partecipare alla procedura di mobilità volontaria esterna per la 
copertura di un posto di Collaboratore Professionale amministrativo: anagrafe-segreteria- 
protocollo, posizione giuridica B3 – Settore Amministrativo Demografico, part time 50% (18 
ore), e a tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DPR 445/00 e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del suddetto decreto, dichiara sotto la propria responsabilità quanto 
segue: 
 
Cognome ……………………………………… Nome …………………………………………..  
 
nato/a  a ………………………………………………….. (………..) il …………………………  
 
residente a ………………………….……………………………………………………(……….)  
 
Via …..…………………………………………………………………………….. N.…………. 
 
Codice Fiscale ……………………………………………. 
 
Telefono fisso………………………………… Telefono cellulare………………………………  
 
Telefono ufficio…………………………… Indirizzo mail……………………………………… 
 
Indirizzo cui inviare eventuali comunicazioni solo se diverso dalla residenza :  
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………...   
 
Dipendente a tempo indeterminato del _______________________________________________ 
a decorrere dal____________________ con orario � full time   � part-time _____/36 
con il profilo professionale di _________________________________ categoria_____________ 
posizione economica ________, 
 

 
CHIEDE 

 
Il trasferimento presso il Comune di Cerro Veronese mediante mobilità volontaria nel 
profilo professionale di Collaboratore Professionale amministrativo - Cat. B3 p.e. …………. 
per passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 nel 
testo vigente, per le seguenti motivazioni: 



 
□ ricongiungimento nucleo familiare 
□ avvicinamento residenza anagrafica 
□ motivi di salute  
□ motivi di studio 
□ altri motivi___________________________________________________________ 
 
A tal fine il sottoscritto/a DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE 
RESPONSABILITA’ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 
445/2000 nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 
 
1) □ Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea con 

adeguata conoscenza della lingua italiana scritta e parlata (solo per i cittadini appartenenti 
all’Unione Europea); 

2) □ Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………………………… (       ) 
ovvero:  di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo 
……………………………….…………………………………………………………………; 

3) □ Di essere di stato civile: ……………………………………………… ; 
4) □ Di godere dei diritti civili e politici (in caso di mancato godimento indicarne i motivi) 

……………………………………………………………………………………………… ; 
5) □ Di essere immune da condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne 

penali………………….………………………………………………………………………) ;  
6) □ Di non avere procedimenti penali in corso (ovvero: di avere i seguenti carichi pendenti 

…………………………………………….…………………………………………………..) ; 
7) □ Di essere in possesso del seguente titolo di studio : 

…………………………………………………………………………………………………; 
8) □ Di non avere subito sanzioni disciplinari e/o provvedimenti disciplinari nel biennio 

precedente; 
9) □ Di essere fisicamente idoneo all’impiego; 
10) □ Di essere in possesso del nulla osta al trasferimento da parte dell’Amministrazione di 

appartenenza; 
11) □ Di autorizzare ai sensi della L. n.196/2003 il trattamento dei dati dal Comune di Cerro 

Veronese per le finalità di legge connesse al procedimento amministrativo per l’eventuale 
successiva assunzione oltre che per finalità occupazionali; 

 
a) ALLEGO  alla presente: 
 
• Fotocopia di un documento valido di identità, ai sensi dell’art. 38, 3° c. del DPR n. 445/2000; 
• Curriculum formativo professionale, datato e firmato, contenente l’indicazione del titolo di 

studio e delle valutazioni “positive” nell’ambito del sistema di valutazione delle prestazioni 
rese e dei risultati conseguiti, con riferimento agli anni 2013-2014-2015; 

• Nulla Osta al trasferimento emesso dall’Ente di appartenenza. 
 
 
Data…………………..    Firma………………………………………… 
 
 



 
       Allegato 1)  

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
                                                  
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 
Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 
Telefono   
Fax   
E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 

ricoperto. ] 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità   
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 

frequentato con successo. ] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 



 
PRIMA LINGUA  [ Indicare la prima lingua ] 

 
ALTRE LINGUA 
 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

   

 


