
Al Comune di
          

Codice ISTAT
          

Ufficio destinatario
          

Domanda di partecipazione alla selezione per mobilità volontaria tra enti pubblici

Ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono casa Telefono cellulare E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

CHIEDE

di essere ammesso alla seguente procedura di mobilità volontaria
Titolo della procedura così come indicato nel bando

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA

di essere fisicamente idoneo all’impiego con esenzione da difetti che possano influire sul rendimento del servizio
di non avere procedimenti disciplinari in corso e non essere incorso in sanzioni disciplinari negli ultimi due anni
di accettare senza riserve le condizioni dell’avviso di mobilità volontaria
di essere dipendente a tempo indeterminato presso
Settore comunale di occupazione Data di inizio occupazione

di avere un rapporto di lavoro
a tempo pieno
a tempo parziale, per un numero di ore settimanali pari a
(a tal proposito dichiara di essere disponibilie alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in caso di trasferimento)

Numero di ore settimanali

di essere inquadrato nella categoria
Categoria di inquadramento Data inizio occupazione nella categoria di inquadramento Attuale posizione economica

di possedere il seguente profilo professionale
Profilo professionale



di aver assolto gli obblighi scolastici e di essere in possesso del seguente titolo di studio
(specificare un titolo di studio tra quelli richiesti nel bando)
Titolo di studio Anno conseguimento Voto conseguito

Istituto presso il quale è stato conseguito Provincia Comune

Eventuali annotazioni

Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

curriculum professionale
copia del documento d'identità
(da non allegare se l’istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale)

altri allegati (specificare)         

Luogo Data Il dichiarante
I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).


