
SCHEMA DI DOMANDA DA COMPILARE IN CARTA SEMPLICE

Al Comune di Gazzada Schianno
Ufficio Personale
via Matteotti 13/A
21045 Gazzada Schianno VA

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER
LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C, O DI
ISTRUTTORE  DIRETTIVO  TECNICO  CAT.  D,  A  TEMPO  PIENO  ED
INDETERMINATO, MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI AI
SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001  -

Il/la  sottoscritto/a  __________________________________________________  presa  visione
dell’avviso di mobilità di cui all’oggetto,

C H I E D E

di essere ammesso/a alla procedura per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico (cat. C) o
di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D.

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e consapevole delle sanzioni penali previste
in caso di dichiarazione mendace dall’art. 76 del D.P.R. stesso, dichiara quanto segue:

1. di essere nato/a a............................................................................ (........) il ......./..... /.......; 
2. stato civile............................................; n. figli....................................................................;
3. di  essere  residente  nel  Comune  di  ...............................................  Provincia

di  ........................C.A.P.  ................  in  via  ........................................  n.  ...............;
tel. .................................... ; e-mail …..................................................................................;
eventuale PEC ……………………………………………...;

4. di  prestare  servizio  a  tempo  pieno  e  indeterminato
presso ..................................................................................................................... (indicare
l’ente di attuale appartenenza; per servizi precedenti  resi  presso altre P.A. utilizzare il
curriculum formativo - professionale), a decorrere dal ......... /......... /................... (indicare
la data di assunzione a tempo indeterminato presso l'ente di attuale appartenenza); 

5. di  essere  attualmente  assegnato/a  al
servizio ...................................................................................... (per servizi precedenti resi
utilizzare il curriculum formativo - professionale), a decorrere dal ......... /......... /..............; 

6. di  essere  inquadrato/a  dalla  data  ........  /........  /.................  nel  profilo
prof.le  ...................................  ……………………………………..  categoria
giuridica ................, posizione economica attuale .................; 

7. l’insussistenza di sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza dell'av-
viso per la presente selezione;

8. l’insussistenza  a  proprio  carico  di  procedimenti  per  responsabilità  amministrativa  o
contabile pendenti o conclusi con sanzioni; l’insussistenza a proprio carico di procedimenti
penali  pendenti  per  reati  che  impediscono,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni,  la
prosecuzione del rapporto di impiego con una pubblica amministrazione o conclusi con
provvedimenti penali definitivi; 
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9. di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio:
…………………………………………………….........................................................(per  ul-
teriori dettagli utilizzare il curriculum formativo - professionale); 

10. di comunicare il seguente recapito ai fini della trasmissione delle eventuali comunicazioni
inerenti  la  presente  procedura,  se  differente  dalla  residenza
…..........................................................................................................................................; 

11. di avere superato positivamente il periodo di prova;
12. di avere eccellente conoscenza dei principali applicativi informatici; 
13. che la presente istanza è motivata da................................................................;
14. di non avere procedimenti in corso volti ad accertare il permanere dell’idoneità psicofisica

alle mansioni del posto oggetto del presente preavviso;
15. di essere in possesso di patente categoria B;
16. di essere in possesso dell’idoneità fisica a svolgere in modo continuativo e incondizionato

le mansioni proprie del posto da ricoprire; 
17. di  accettare  incondizionatamente  le  disposizioni  previste  dal  bando  di  mobilità  in

argomento e di essere a conoscenza che la presente domanda non vincola in alcun modo
il Comune di Gazzada Schianno e che sarà valutata a insindacabile giudizio dell’Ente
medesimo; 

18. di acconsentire, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, alla raccolta dei dati forniti ai fini del proce-
dimento per il quale sono richiesti e che dovranno essere utilizzati esclusivamente per tale
scopo.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando
codesto Ente da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione. 

Si allega alla domanda la seguente documentazione:
 copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità;
 curriculum vitae professionale e formativo in formato europeo datato e sottoscritto;

Addì, _____________________

-------------------------------------------
   (firma  leggibile) (*)

(*) AI sensi del D.P.R. 445/00, la presente domanda in quanto comprensiva di autocertificazione e
di  dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà,  deve  essere  sottoscritta  dal  candidato  e
presentata con allegata la fotocopia integrale non autenticata di un documento di identità valido.
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