
ALLEGATO A) 

                                                                           Al   Comune di Mazzè 

           Piazza della Repubblica, 2 

           10035 MAZZE’  (TO) 

                 

Oggetto: Domanda di assunzione tramite mobilità esterna per la copertura di. 1 posto, a tempo 

indeterminato e pieno, di Categoria “C1” giuridico – profilo professionale: “Istruttore Tecnico - 

geometra” – Servizio EDILIZIA PRIVATA. 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………… con riferimento 

all'avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di “Istruttore Tecnico - 

geometra” – a tempo pieno ed indeterminato, 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla relativa procedura e a tal fine, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso di 

atti falsi, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

1. le proprie generalità sono: 

Cognome..........................................................................Nome.............................................nato/a……….....…

………………………………………….il………....…………residente a 

........................................................... 

…………………………………........................….Prov............….Cap.……………..in Via/Piazza  

.....................  ...........………………………………….................................................……nr. ...... 

telefono………………………… cell. 

...............…………e_mail.........................................................…….……; 

2. di impegnarsi a comunicare eventuali successive variazioni, riconoscendo che il Comune di Mazzè non si 

assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di comunicazioni a causa di inesatta indicazione del 

recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, ovvero di disguidi imputabili a 

fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 

3. di essere in servizio a tempo indeterminato e pieno con il profilo professionale di 

…................…....................................................................... presso 

.................…………….................………… a far data dal 

…............…………………Categoria……….posizione economica………….… 

numero di telefono lavoro: ……………..   e_mail lavoro …...............................................................; 

4. di avere (eventualmente) prestato in precedenza la propria attività lavorativa presso le seguenti Pubbliche 

Amministrazioni: 

Ente..........................................Ufficio....................................categoria..............profilo....................... 

…..............................................dal ….....................................al ….............................................; 



Ente..........................................Ufficio ….............................. categoria.............. profilo....................... 

.................................................dal …..................................... al ….............................................; 

Ente..........................................Ufficio ….............................. categoria...............profilo....................... 

…..............................................dal ….....................................al ….............................................; 

5. di essere in possesso del titolo di studio di ….................................................................................... 

conseguito presso …............................................................................................................................... 

nell'Anno Scolastico/Accademico …................ con la votazione di …....................................; 

6. di essere in possesso della patente di guida di Categoria “B” o superiore; 

7. di essere in possesso del preventivo nulla-osta al trasferimento rilasciato dall'amministrazione di 

provenienza, come da allegata copia; 

8. di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto (censura) e l'assenza di ogni altra 

sanzione disciplinare nei due anni precedenti alla data di scadenza dell'avviso di cui sopra; 

9. di non avere procedimenti disciplinari in corso;  

10. di non aver riportato condanne penali; 

11. di non aver procedimenti penali pendenti; 

12. di avere superato positivamente il periodo di prova; 

13. di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni dell'avviso di mobilità. 

Allega: 

· Dettagliato curriculum professionale redatto conformemente al modello B) allegato all’Avviso di mobilità;  

· copia del  “nulla osta” preventivo al trasferimento per mobilità volontaria rilasciato dall'amministrazione di 

appartenenza; 

· fotocopia del seguente documento di riconoscimento, in corso di validità: 

................................................................................................................................; 

· ….................................................................... (altri elementi utili al fine della valutazione della richiesta). 

Con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo il Comune di Mazzè al trattamento dei miei dati 

personali esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione della procedura 

in oggetto (D.Lgs. n. 196/2003). 

Il/La richiedente 

____________________________                                          _________________________________ 

(luogo e data)                                                                                               (firma leggibile) 

 

 
 


