
Al Comune di Maser 

Piazzale Municipio n.1 

31010 Maser (TV) 

 

OGGETTO:  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA 
VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO, 
CATEGORIA C, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO,  

Il/La sottoscritt___________________________________________________________nat____il 

____________________a_________ residente a _________________________in 

via___________________________________________C.F.______________________________ 

Domicilio (se diverso dalla residenza):_____________________________________________Tel. 

______________________________________________cell._____________________________ 

Indirizzo e-mail(*):__________________________________________________Indirizzo PEC (*): 

________________________________________________ 

(*) da utilizzare per le comunicazioni relative alla procedura di mobilità; 

CHIEDE 

di essere ammess__ alla procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 2 posti di 

Istruttore tecnico categoria C, a tempo pieno e indeterminato. A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 

47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle 

responsabilità e delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del citato decreto in caso di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, 

D I C H I A R A 

1) di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato dell’Ente____________________,  dal 

_______________, categoria _______, posizione economica _____, con profilo 

professionale __________________________________; 

2) di aver superato il periodo di prova presso l’Amministrazione di appartenenza; 

3) di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____________________________ 

conseguito presso _________________________________________________in data 

______________________________________________________; 

4) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

5)  di non avere procedimenti disciplinari in corso né procedimenti disciplinari conclusi con 

esito sfavorevole; 
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6) di essere in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da 

svolgere; 

7) di aver preso visione dell’avviso di mobilità e accettare senza riserva tutte le condizioni ivi 

contenute; 

8)  di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità relative alla procedura e nel 

rispetto del Regolamento UE 2016/679, GDPR. 

Allega: 

a) fotocopia documento di identità in corso di validità; 

b) curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto; 

c) eventuale nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza; 

d) (altri documenti di interesse per la selezione) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

In fede. 

Data ___________________________ 

Firma 

______________________________________ 
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