
 

 

ALLEGATO ALL’AVVISO DI MOBILITA’: SCHEMA DI DOMANDA 
 

 

All’Ufficio personale del 

Comune di  

SAN POLO DI PIAVE 

Piazza Mura 1  

31020 – SAN POLO DI PIAVE 

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità esterna 

volontaria per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Contabile, 

categoria C, a tempo pieno e indeterminato. 

 
I_ sottoscritt__ __________________________________, nat__ il ____________________ 
 
a _________________________________________, residente a _____________________ 
 
____________________________________ in via _________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammess__ alla medesima procedura. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze e delle sanzioni previste dagli 

articoli 75 e 76 del citato decreto in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
 
1) di essere dipendente  a  tempo  indeterminato  dal  _____________  dell’Ente 

________________________________________con profilo professionale  
____________________________________________ categoria ___ posizione 
economica _______, a tempo pieno / parziale con prestazione lavorativa pari a 

_____  
ore settimanali e di essere disponibile a trasformare il rapporto di lavoro a tempo 
pieno all’atto del trasferimento presso il Comune di San Polo di Piave;  

2) di avere già superato il periodo di prova presso la pubblica amministrazione; 

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

a) _________________________________________________________ 

conseguito 

in data______________presso 

____________________________________________ 

con votazione ______/______; 

b) _________________________________________________________ 

conseguito 

in data______________presso 

____________________________________________ 

con votazione ______/______; 
 
4) di essere in possesso della patente di guida categoria _________; 
 
5) di essere attualmente in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico 

impiego; 
 
6) di non aver riportato condanne penali né essere a conoscenza di avere 

procedimenti penali in corso ovvero aver riportato le seguenti condanne penali  
___________________________________________________________________

__  



 

 

___ o avere i seguenti procedimenti penali in 
corso__________________________________; 

7) di non avere procedimenti disciplinari in corso né procedimenti disciplinari 
conclusi con esito sfavorevole nei due anni precedenti la scadenza dell’Avviso 

relativo alla presente domanda;   
8) di essere/non essere in possesso del nulla osta, rilasciato dall’Ente 

____________________________, al rilascio dell’assenso al trasferimento; 
 
9) di presentare domanda di mobilità per (specificare il
 motivo)  

_________________________________________________________________; 

 

10) che le informazioni inserite nell’allegato curriculum professionale e formativo 

corrispondono al vero; 

 

11) di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura all’indirizzo 

e-mail ______________________________________________________________; 

 

12) di autorizzare il Comune di San Polo di Piave, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al 

trattamento dei dati personali, per tutti gli atti necessari all’espletamento della procedura 

di cui la presente domanda; 

 

13) di aver preso visione dell’avviso di mobilità prot. n. ……………, in data 

……………………e accettare senza riserva tutte le condizioni ivi contenute; 

 

14) di accettare senza riserva tutte le disposizioni regolamentari e contrattuali che 

disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente del Comune di San 

Polo di Piave. 
 

 

Allega:  
a) fotocopia documento di identità in corso di validità; 

b) curriculum professionale e formativo debitamente datato e sottoscritto; 

c) nulla osta preventivo al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di 

appartenenza, se in possesso;  
d) ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 
 

In fede. 

 
Data ___________________________ 

 
Firma 

 
_______________________________  
La firma leggibile e per esteso non deve essere 

autenticata 

 
 

 
 


