
Schema di domanda di partecipazione alla procedura d i mobilità 
 

 
 
       Al Sindaco 
       del Comune di Terre Roveresche 
       p.le della Ripa 1 
       61038 Terre Roveresche (PU) 
 
 

Oggetto:  Domanda di partecipazione alla procedura  di  mobilità volontaria  ex art. 30  D.Lgs. 165/2001   
di n. 1 “Istruttore direttivo” – cat. D 
(PROCEDURA N. 3/2019) 

 
 

Il/La sottoscritto/a    
 

nato/a a  il  
 

residente a   
 

indirizzo e num. civico  
 

codice fiscale                 

 

C H I E D E 
 
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura in oggetto.. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste in 
caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 
(Barrare le caselle quando ricorre il caso) 

� di essere dipendente a tempo indeterminato presso la seguente Pubblica Amministrazione 

________________________________________________________ dal _________________ 

e di prestare servizio in qualità di _______________________________________________ 

categoria ___ posizione economica di accesso ____, posizione di sviluppo orizzontale _____ 

corrispondente a quella del posto oggetto di mobilità, con rapporto di lavoro:    

☐  a tempo pieno               ☐  a tempo parziale ________ ore settimanali; 

� di essere disponibile a trasformare il rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno (vedi 

art. 1, lettera A1 del Bando); 

� di non aver subìto negli ultimi due anni procedimenti penali con sentenza passata in giudicato; 

� di non aver subìto negli ultimi due anni sanzioni disciplinari; 

� di essere in possesso dell’assenso preventivo al trasferimento incondizionato rilasciato 

dall’Amministrazione di appartenenza; 

� di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso l’Istituzione ___________ 

____________________________________________________________________________ 

______________________ in data _________________ con votazione ___________________ 

� ordinamento previgente al DM 509/99: ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



� ordinamento DM 509/99: LAUREA SPECIALISTICA in ______________________________ 

_______________________________________________________classe ________________ 

� ordinamento DM 270/04: LAUREA MAGISTRALE in __________________________________ 

_______________________________________________________classe ________________ 

� di essere residente in ___________________________________________________________  

via ____________________________________________________________ n. ___________ 

C.A.P. ________________; 

� di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo; 

� di aver preso visione dell’avviso di selezione pubblica e di tutte le norme in esso contenute e di 

accettarle incondizionatamente; 

� di esprimere consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli sensibili, ai sensi del 

D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per le finalità indicate nell’art. 7 del bando di selezione. 

CHIEDE 

che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata al seguente indirizzo: 

Città ______________________________________________________________ (prov. _______ )  

Via ___________________________________________________________________ n. ______  

C.A.P. __________________ 

recapito telefonico ____________________________________  

email (tradizionale)_________________________________________________________________; 

PEC ____________________________________________________________________________ 

 

� Di esprimere il proprio personale consenso all’utilizzo della PEC e/o della email, per le 

comunicazioni inerenti la presente selezione pubblica (qualora non si acconsente all’utilizzo di 

tali modalità di comunicazione non barrare oppure rendere specifica dichiarazione in tal senso). 

 
Allega alla presente: 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità (fronte-retro); 
- curriculum professionale datato e sottoscritto, reso nella forma di dichiarazione sostitutiva; 
- assenso al trasferimento incondizionato rilasciato dall’Amministrazione di provenienza; 
- ricevuta di versamento della tassa di concorso 

 

Luogo data ___________________________                                                                                                                             

 

 

        Firma   

 

                                                                          __________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

La presente domanda di ammissione alla procedura de ve essere redatta su carta semplice e sottoscritta,  senza 
autenticazione, a pena di esclusione. 
La domanda di ammissione deve essere compilata in m aniera leggibile e non contenere cancellature o abr asioni. 
In luogo del presente schema è ammessa la presentaz ione di una domanda autoredatta dal/dalla candidato /a, 
purchè contenente tutte le informazioni richieste d all’avviso di selezione.  

 


