
Al Comune di Lusiana 

Piazza IV Novembre, 1 

36046 LUSIANA (VI) 

 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI CATEGORIA 

GIURIDICA C A TEMPO PIENO, PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” - 

AREA FINANZIARIA – UFFICIO TRIBUTI. 

 

 

 

Il/la 

sottoscritto/a__________________________________________________________________  

nato/a a ______________________________________________ provincia di ________________  

il_______________, residente in _____________________________________________________  

via/piazza _______________________________________________________________ n ______,  

telefono ________________________________ codice fiscale _____________________________  

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a alla procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 

per la copertura di un posto di categoria giuridica C, profilo professionale Istruttore 

Amministrativo, a tempo pieno e indeterminato – Area Finanziaria – Ufficio Tributi. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a false dichiarazioni, sotto la propria 

personale responsabilità ed avvalendosi delle facoltà previste dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 

 

D I C H I A R A 

 

• di essere cittadino/a italiano/a, ovvero 

di essere cittadino/a appartenente al seguente Stato dell’Unione Europea  

_______________________________________________ e godere dei requisiti di cui al D.P.C.M. 

07.02.1994 n. 174; 

• di godere dei diritti civili e politici;  

________________________________________________________________________________  

• di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato, presso l’Amministrazione Pubblica:  

_______________________________________________________________________ , comparto 

_________________________________________________________ , a tempo (specificare se 

pieno o parziale indicando la percentuale dell’eventuale tempo parziale) 

______________________  

con il profilo professionale _________________________________________________________, 

categoria giuridica _____ , posizione economica ____ , assunto/a dal ___________________ ; 



• di prestare servizio presso l’Ufficio ________________________________________________, 

dal _________________ con le seguenti mansioni:___________________________________  

____________________________________________________________________________; 

• di essere in possesso dell’esperienza di servizio di almeno 2 (due) anni nel profilo professionale 

richiesto;  

• di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni:  

_____________________________________________ (dal________________ al ____________)  

_____________________________________________ (dal________________ al ____________)  

_____________________________________________ (dal________________ al ____________)  

_____________________________________________ (dal________________ al ____________)  

ed eventuali cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego: _________________________  

 _______________________________________________________________________________  

• di essere in possesso del diploma ____________________ , conseguito in data _____________ 

presso l’Istituto: ______________________________________________________________ , 

con votazione _____ / _____ ; 

• di avere conseguito la patente di guida per autovetture in data ________________, in corso di 

validità; 

• di non avere ricevuto sanzioni disciplinari negli ultimi due anni e di non avere procedimenti 

disciplinari in corso, 

ovvero di avere i seguenti procedimenti disciplinari in corso:  

_________________________________________________________________________ ; 

• di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

ovvero di avere subito le seguenti condanne penali:  

 ___________________________________________________________________________  

ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

___________________________________________________________________________ 

• esito della valutazione delle prestazioni rese, secondo il sistema di valutazione in vigore 

nell’ente di provenienza: 

anno 2016: ___________________________________________________________________  

anno 2017: ___________________________________________________________________  

• di essere in possesso dell’idoneità fisica alle mansioni relative al posto da ricoprire; 

• di essere incondizionatamente disponibile ad effettuare la prestazione lavorativa a tempo 

pieno ed indeterminato; 

• di aver preso visione e di accettare senza riserve tutte le disposizioni contenute nell’avviso di 

mobilità nonché le disposizioni per l’accesso agli impieghi di codesta Amministrazione; 

• di eleggere domicilio, agli effetti della procedura di mobilità, in _________________________  

 ____________________________________________________________________________  



via_____________________________________________ n.______ c.a.p.___________________,  

tel. _____________________, e-mail:______________________________________riservandosi di 

comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione; 

• di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda e negli 

allegati per le finalità connesse alla procedura di selezione; 

• che la presente mobilità è effettuata per le seguenti motivazioni: 

 ___________________________________________________________________________ . 

 _________________________________________________________________________  

 

 

 

 

Allega alla presente dichiarazione:  

 

− fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità; 

− curriculum formativo e professionale dettagliato; 

− altro ______________________________________________________________________ . 

 

 

 

 

_______________________________, ___________ 

 (luogo) (data) 

 

 

 

 

Firma 

 

_______________________________ 

(obbligatoria, pena l’esclusione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla 

protezione del dato personale 

 

Il Comune di Lusiana, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei 

servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente 

 

Informa 

 

La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e 

dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica 

Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza. 

Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni altro dato personale 

rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato. 

Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità 

automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza 

e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 

diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e 

potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi. 

Allo stesso modo il Comune di Lusiana 

 

Informa 

 

L’utenza interessata che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la 

rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che 

la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei 

sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati 

designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 679/16). 

L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di 

comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta erogazione del 

servizio specificamente richiesto o dovuto. 

 

Titolare del Trattamento 

[Comune di Lusiana 

Piazza IV Novembre, 1 36046 Lusiana 

Email: comune@comune.lusiana.vi.it, PEC: lusiana.vi@cert.ip-veneto.net, centralino +39 0424/406009 

 

D.P.O. Responsabile della protezione dei dati: 

Avvocato Anna Tarocco 

Via Luigi Pirandello, 3/N 37047 San Bonifacio (VR) 

STUDIOCAVAGGIONISCARL@LEGALMAIL.IT. 
 

Finalità del Trattamento 

Partecipazione alla procedura di mobilità esterna per un posto di istruttore amministrativo. 

 

 

 

La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa, costituisce espressione di libero, informato ed 

inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679. 

 

 

Firma 

 

______________ 


