
 
 Al Comune di Sona 
 Piazza Roma, n. 1 
 37060 Sona (VR) 
 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 

n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore tecnico, a tempo pieno e indeterminato 
- Categoria C. 

 
 
 
__l__ sottoscritt__ _______________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso a partecipare alla procedura di mobilità in oggetto relativamente al seguente posto: 

 N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - CATEGORIA C 
da utilizzare, in fase di prima assegnazione, presso il Settore Gestione del territorio. 

 
 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000 in 

caso di falsa dichiarazione, 

 

DICHIARA 

 

(barrare le caselle che interessano e completare le corrispondenti righe): 

 di essere nato a ____________________________________________ prov. ____ il ______________ 

 di essere residente in _______________________________________________________ prov. _____ 

 Via __________________________________________________________________ n. ___________ 

 Di essere di stato civile _______________________________________________________________ 

 Di avere codice fiscale ________________________________________________________________ 

 Telefono o cellulare è: _________________________________ e mail _________________________ 

 Di prestare servizio a tempo indeterminato presso la seguente pubblica amministrazione: 

__________________________________________________________________________________ 

Con decorrenza dal ____________________, nella Categoria C posizione economica _____________ 

e nel profilo professionale di ___________________________________________________________ 

 Di essere in possesso del titolo di studio __________________________________________________ 

Conseguito nell’anno ______________ presso _____________________________________________ 

Con la seguente votazione ____________________________________________________________ 

 Di aver superato il periodo di prova nell’Ente di appartenenza; 

 Di non avere precedenti penali e/o procedimenti penali in corso; 



 di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del presente 

avviso (escluso il richiamo e la censura) e di non avere procedimenti disciplinari in corso; 

 di essere fisicamente idoneo all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire; 

 di essere in possesso del preventivo assenso di massima rilasciato dall’Ente di appartenenza; 

ovvero 

 di essere a conoscenza che il trasferimento è subordinato al rilascio del definitivo nulla-osta da parte 

dell’amministrazione di appartenenza; 

 di indicare il seguente domicilio presso il quale devono, ad ogni effetto, essere effettuate le comunicazioni 

inerenti la presente procedura, se diverso dal luogo di residenza: ________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 di accettare senza riserve tutte le condizioni del presente avviso di mobilità; 

 di consentire l’utilizzo dei dati personali forniti per le finalità connesse al procedimento in argomento 

secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016; 

 

Solo per i candidati che hanno un contratto di lavoro a tempo parziale: 

 

 di essere stato assunto con contratto di lavoro part-time; 

 che la riduzione dell’orario di lavoro è intervenuta successivamente all’instaurazione del rapporto di 

lavoro; 

 di essere disponibile alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in caso di trasferimento 

presso il Comune di Sona; 

 

ALLEGA: 

 CURRICULUM PROFESSIONALE E FORMATIVO datato e firmato; 

 FOTOCOPIA DI VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’; 

 ALTRO: (specificare) NULLA OSTA. 

 

 

Data ________________________________ 

 FIRMA 

 

 ______________________________ 

(firma leggibile non soggetta ad autentica) 


