
                                                                                                             Al Comune di S. Martino Buon Albergo 

                                                                                                             Piazza del Popolo, 36 

                                                                                                             37036 S. Martino B.A. (VR) 

 

AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 1, DEL D.LGS. 165/2001 PER LA 

COPERTURA DI UN POSTO DI CATEGORIA “C” – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – A TEMPO 

PIENO, E INDETERMINATO, PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____________________________________ nato/a il _______________ 

a _________________ (___) Cod. Fisc. _________________________ residente a __________________ 

(___) in via __________________________ n. _____ cap. ____________ indirizzo di posta elettronica non 

certificata _____________________________, indirizzo di posta elettronica certificata personalmente intestata al 

candidato/a ___________________________________ numero di cell. _____________________________ 

domiciliato/a a (solo se diverso dalla residenza) _______________________ (____) in via ____________________ 

n. ______ cap. _____________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di mobilità in oggetto e, a tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso 

di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente 

della Repubblica del 28 dicembre 20000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, sotto la propria 

responsabilità, 

DICHIARA 

(barrando le caselle di interesse) 

 

di prestare servizio a tempo pieno, indeterminato presso la seguente Pubblica Amministrazione: 

____________________________________________ con decorrenza dal _______________________, 

nella categoria giuridica “C”, posizione economica _____________ e con il seguente profilo professionale 

_________________________________________, di essere in possesso del titolo di studio 

_______________________________ conseguito nell’anno __________ presso ____________________, 

con la seguente votazione_____________ 

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

 non avere condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano la prosecuzione del 

rapporto di impiego con la Pubblica amministrazione. 
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 non avere procedimenti disciplinari in corso e non aver ricevuto irrogazione di sanzioni disciplinari più 

gravi del rimprovero scritto nei due anni precedenti la data di presentazione della presente domanda di 

partecipazione (oppure specificare i procedimenti disciplinari in corso ovvero le sanzioni disciplinari riportate) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 di non avere limitazioni per lo svolgimento delle mansioni previste dal profilo professionale di 

appartenenza; 

 di essere in possesso del preventivo consenso alla mobilità esterna dell’Amministrazione di 

provenienza (qualora necessario in ragione del presupposto di cui al D.L. n. 80/2021, convertito in L. 

113/2021), oppure di dichiarazione di disponibilità al rilascio da parte della stessa Amministrazione; 

 di essere in possesso della patente di guida cat. B o superiore; 

 di accettare senza riserve tutte le condizioni dell’avviso di mobilità; 

 di consentire l’utilizzo dei dati personali forniti per le finalità connesse al procedimento in argomento 

secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e dal Regolamento Europeo n. 679/2016. 

 

ALLEGA: 

 CURRICULUM PROFESSIONALE IN FORMATO EUROPEO; 

 COPIA FOTOSTATICA non autenticata di un valido documento di riconoscimento; 

 PREVENTIVO CONSENSO alla mobilità esterna dell’Amministrazione di provenienza oppure 

dichiarazione di disponibilità al rilascio da parte della stessa Amministrazione (qualora necessario 

in ragione del presupposto di cui al D.L. n.80/2021, convertito in legge n.113/2021). 

 

 

Data ________________________________ 

 FIRMA 

 ______________________________ 

 (firma leggibile non soggetta ad autentica) 

C
_E

17
1 

-  
- 1

 - 
20

22
-1

1-
21

 - 
00

21
88

1


