
ALLEGATO A – FAC SIMILE DOMANDA IN CARTA SEMPLICE   
 

 
 

Al Sig. SINDACO 
                                                                                                                 del Comune di Fontanella 

 
 

OGGETTO: AVVISO DI AVVIO PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA, PER TITOLI E 
COLLOQUIO, ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura a tempo parziale 24/36 ore e 
indeterminato di n. 1 posto di Istruttore tecnico Categoria “C” Comparto Regioni /Autonomie Locali 

 
Il / La sottoscritto / a _______________________________________ nato/a il 
_________________________ in  _____________________________________residente nel Comune di 
_____________________________ _____________________via_____________________________ n. 
____ - Tel. ________________________ 

 
C H I E D E 

di essere ammesso/a alla selezione in oggetto. 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445 del 2000 e 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace previste dall’art. 76 del citato T.U. n. 445 
del 2000, dal codice penale e dalle leggi speciali regolanti la materia, 
 

D I C H I A R A 
 

• di confermare la data, il luogo di nascita e la residenza sopra indicati; 

• di essere di stato civile ___________________ ; 

• di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

• di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________ o di non essere iscritto 

per i seguenti motivi: ____________________________________________________________ 

(indicare, eventualmente, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime); 

• di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso un’Amministrazione di cui all’art. 

1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

• di essere attualmente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

presso_________________________ dal ____________________, e di essere inquadrato nella 

categoria______ - posizione economica _____ - profilo professionale ____________________________ 

• di aver conseguito il/i seguente/i titolo/i di studio: 

Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale in: __________________________ presso 

l’Istituto ___________________ Città ___________nell'anno scolastico ____________ con la votazione di 

____________ 

Diploma di laurea in __________________________________________________(“vecchio 

ordinamento”) 

Laurea (c.d. “breve”) in _____________________________________(“nuovo ordinamento”) 

Laurea specialistica in _________________________________(“nuovo ordinamento”) presso l’Università 

di_________________ nell'anno accademico ____________ con la votazione di _____________ 

altro: ________________________ conseguito presso ________________________ Città 

_____________ nell'anno ____________ con la votazione di __________ 

• di essere in possesso delle seguenti patenti di abilitazione alla guida: · PATENTE di cat. “B” conseguita il 

_____________________; 

• di accettare senza riserve le condizioni del presente bando; 

• di possedere l’idoneità fisica alle specifiche mansioni prevista dai requisiti del bando; 

• di non avere procedimenti penali in corso e non avere subito procedimenti penali con sentenza passata in 

giudicato  e di non aver avuto alcuna sanzione disciplinare; 

• di possedere un’anzianità di servizio di almeno 2 anni nel posto di provenienza, con profilo uguale od 

analogo per contenuto, a quello del posto da coprire; 

• di acconsentire, ai sensi del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei propri dati personali contenuti nella 

domanda per le finalità di cui all’avviso di mobilità; 

• di essere in possesso dell’autorizzazione dell’ente di appartenenza per il trasferimento in mobilità volontaria 
del dipendente che si allega alla presente, ovvero di impegnarsi a presentare l’autorizzazione dell’ente di 



appartenenza per il trasferimento in mobilità volontaria entro 5 giorni dalla data di approvazione della 
graduatoria; in assenza il candidato sarà escluso dalla graduatoria; 

• che le informazioni riportate nel curriculum, sottoscritto sotto la propria responsabilità personale ed allegato 

alla presente, corrispondono al vero e di impegnarmi a segnalare tempestivamente per iscritto ogni 

eventuale successiva variazione del seguente recapito, ove dovranno essere trasmesse le comunicazioni 

relative alla selezione in oggetto: 

Cognome………………………………………nome……………………………………………………………………. 
via…………………………………..n………………. cap …………………………Città 
………………………….Pr………………….  
n. tel. ………………………………………………………………………………………………………………………;  
e-mail…………………………………….. ……………………………………………………………………………….. 
PEC ………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

• che le motivazioni che determinano la richiesta di trasferimento per mobilità sono le seguenti 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
allega alla presente  
 

• curriculum professionale 

• autorizzazione dell’ente di appartenenza per il trasferimento in mobilità volontaria (se in possesso) 

• Copia del documento di identità in corso di validità 

• Espressione del consenso al trattamento dati 

• Altra documentazione (facoltativa) 

 

 
 
Data _________ FIRMA ________________ 


