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FAC SIMILE DI DOMANDA  
      ALL’UFFICIO PERSONALE 

      DELLA COMUNITA’ DELLE COLLINE TRA LANGA E 

MONFERRATO 

      Via Roma, 13 

      14055 COSTIGLIOLE D’ASTI AT 

 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________ 

 

C H I E D E  

 

di partecipare alla procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s. 

m. e o. per la copertura di N. 1 posto di categoria _____________ con profilo di _______________ 

_______________________________________________________________________________. 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in 

caso di fase dichiarazioni, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

 

D I C H I A R A  

 

1. di essere nato/a il ________________________ a _____________________________________, 

codice fiscale _________________________________________________________________; 

 

2. di essere residente a ___________________________________________ (Prov. _________) in 

___________________________________________________ n. _____ CAP ______________, 

telefono _______________________, e-mail ________________________________________, 

a cui indirizzare le comunicazione; 

 

3. di essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato del Comune di 

__________________________ a far data dal ___________________________ ed inquadrato/a 

dalla stessa data nella categoria _____, in posizione economica ________ con profilo 

professionale di “______________________________________________________________”, 

dalla data del ______________, con rapporto di lavoro _________________________________ 

(tempo pieno o part-time); 

 

4. di aver prestato altri servizi presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni e relativo profilo 

professionale e periodo: _________________________________________________________; 
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5. di possedere: 

� il titolo di studio di _________________________________________ con la seguente 

votazione ______________, conseguito presso _____________________________________, 

con votazione di _____________; 

� di possedere il seguente titolo professionale: ___________________________________ 

___________________________________________________________________________; 

� di essere in possesso della patente di guida di categoria B; 

 

6. di essere fisicamente idoneo, senza prescrizioni limitanti all’esercizio della mansione da svolgere; 

 

7. di essere esente da sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di presentazione della 

domanda, ovvero _______________________________________________; 

 

8. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, ovvero 

_____________________________________________________________________________. 

 

9. di possedere tutti i requisiti richiesti dall'avviso di mobilità della Comunità delle Colline Tra 

Langa Monferrato. 

 

Allega alla presente domanda: 

� la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

� il curriculum vitae dettagliato del candidato, datato e sottoscritto, dal quale risulta la categoria 

giuridica di inquadramento, il profilo professionale, i servizi prestati e le mansioni svolte, 

nonché ogni altro elemento ritenuto utile a rappresentare e descrivere capacità, attitudini ed 

esperienze professionali acquisite; 

� le schede di valutazione della prestazione individuale resa dal candidato presso l’ente di 

provenienza relative agli anni 2013, 2014 e 2015 (qualora l’ente di appartenenza non abbia 

proceduto alla valutazione del personale, deve essere resa apposita dichiarazione); 

� la dichiarazione di assenso di massima al trasferimento, da parte dell’Amministrazione di 

appartenenza. 

__________________, _________________ 

 In fede 
 


