
FAC SIMILE “MODELLO DI DOMANDA” BANDO DI MOBILITA' VOLONTARIA  PER LA 
COPERTURA DI 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE” 
CATEGORIA C PER SETTORE DEMOGRAFICI-ANGRAFE-STATO CIVILE. 
 
 

Al Responsabile del Servizio 
FINANZE E PATRIMONIO 
del Comune di DICOMANO 

 
 
 
OGGETTO: BANDO DI MOBILITA’ ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 
165/2001 PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” 
CATEGORIA C. 
 
 
Il/la sottoscritto/a  ______________________________________________________  
nato/a a _________________________________ il ___________________________  
residente a _________________________________ prov.______C.A.P. __________  
Via _____________________________________ Tel. _________________________ 
indirizzo di posta elettronica: ______________________________________________ 
PEC_________________________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 

 
DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’ INDICATA IN OGGETTO E A TAL 
FINE DICHIARA: 
(Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non 
veritiere, di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) 
 
 

• di essere dipendente a tempo indeterminato della seguente Pubblica Amministrazione 
_______________________________________________________ 

• di essere attualmente inquadrato nel profilo di _______________________________  
categoria giuridica C – economica______ a decorrere dal ____________________  

• di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 
 _________________________________________________ conseguito 
 
 presso ______________________________________________________ 

• di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la scadenza del 
presente Bando; 

• di essere fisicamente idoneo alle mansioni di “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO e 
CONTABILE”;  

• di aver preso visione e di accettare il contenuto integrale del Bando di Mobilità di cui in 
oggetto. 

 



Il/La sottoscritto/a, ai sensi del d. lgs. n. 196/2003, autorizza il Comune di Dicomano al trattamento 
dei propri dati personali contenuti nella presente domanda, che saranno utilizzati esclusivamente per 
le finalità strettamente connesse alla gestione della procedura di mobilità. 

 
Data 
_______________ 
 

                                                                                        FIRMA 
_____________________ 

 
 
 
 
 
Si allegano alla presente domanda:  
 

o Dichiarazione di NULLA OSTA preventivo alla cessione del contratto da parte dell’Ente 
di provenienza; 

o Fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità; 
o Curriculum professionale con l’indicazione dei servizi prestati presso altre Pubbliche 

Amministrazioni, delle posizioni di lavoro ricoperte e di ogni altra informazione che 
l'interessato ritenga utile fornire nel proprio interesse, per consentire una valutazione 
completa della professionalità posseduta, datato e firmato. 

 
 


