
SCHEMA DI DOMANDA 

 
 

Al   COMUNE DI PIANA CRIXIA 
Via G. Chiarlone, 47 

17058 PIANA CRIXIA (SV) 
 
 
OGGETTO: Avviso esplorativo di selezione per mobilità volontaria esterna tra enti ex art. 30 del  
                    D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato  
                    di “Istruttore Direttivo” - Categoria “D1” - Area Demografica-Tributi. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

 

CHIEDE 
 
di essere ammesso a partecipare alla proceduta di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 
n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di “Istruttore 
Direttivo” - Categoria “D1” - Area Demografica-Tributi del Comune di Piana Crixia. 
 
A tal fine, confermando quanto sopra riportato, consapevole delle sanzioni e delle conseguenze 
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 
sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
 

• di essere nato/a a __________________________________________ il 

__________________________ - C.F. ___________________________________________; 

• di essere residente a _____________________________________________ Cap ________ in 

Via/Loc. __________________________________________ n. __________. 

Recapiti Telefonici ______________________________________________ Indirizzo mail 

____________________________________________________________________. 

 
Domicilio eletto agli affetti del presente avviso di mobilità, cui devono essere inviate tutte le 
eventuali comunicazioni, se diverso dalla residenza:  
Comune _________________________________________ Prov. ______ Cap ______ 

Via/Loc. ______________________________________________________ n. ______; 

• di essere attualmente dipendente presso ________________________________________ - 
data di presa in servizio _________________________ - tipologia rapporto 
_____________________________________ - profilo professionale 
______________________________ - categoria giuridica ____ - posizione economica _____; 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________ 
rilasciato da _________________________________________________________________ 
in data __________________________ con votazione _________________; 

• di essere inquadrato nella categoria e nel profilo professionale oggetto della presente procedura 
o equivalenti, svolgendo le stesse mansioni o mansioni equivalenti a quelle del profilo messo a 
selezione (specificare: _______________________________________________________); 

• di non aver riportato negli ultimi due anni sanzioni disciplinari e di non aver procedimenti 
disciplinari pendenti; 



• di non aver riportato condanne penali e non aver in corso procedimenti penali o amministrativi 
per l’applicazione di misure di sicurezza e prevenzione (in caso contrario, precisare le condanne 
penali riportate e/o i procedimenti penali in corso ____________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________; 

• di godere dei diritti civili e politici; 

• in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, di manifestare la propria disponibilità alla 
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno; 

• di essere in possesso del nulla osta incondizionato alla mobilità volontaria rilasciato 
dall’Amministrazione di appartenenza; 

• di autorizzare il Comune di Piana Crixia, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, il trattamento 
dei dati personali, ai fini connessi all’espletamento delle procedure di concorso. 

• di aver preso visione dell’avviso di mobilità volontaria, di accettare incondizionatamente tutte le 
norme e le condizioni in esso previste, nonché quelle stabilite dalla normativa vigente in materia; 

 
Allega: 

1. copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità; 
2. curriculum vitae, redatto in base al modello europeo, datato e firmato; 
3. nulla-osta rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza; 
4. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 
 
 
Luogo e data, ______________________________ 
 
 
 
 

Il sottoscritto/a 
 

_____________________________ 


