
Allegati:  Schema di domanda 

 

MODULO DA UTILIZZARE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI MOBILITA’ 

(si prega di scrivere in modo leggibile e barrare le voci che interessano) 

 

Raccomandata a.r.  

Al Comune di Silea 

Servizio personale – gestione giuridica 

Via Don G. Minzoni 12 

31057 Silea 

 

Pec   protocollo@comune.silea.legalmail.it (solo da utenza personale PEC del candidato 

utilizzando il presente modulo, debitamente compilato, sottoscritto con firma autografa e 

scannerizzato in  formato pdf , oppure firmato digitalmente -  da allegare in ogni caso il  

documento di identità) 

 

Fax 0422-460483  

******************************** 

Oggetto Avviso di mobilità tra Enti soggetti a limitazioni assunzionali, ai sensi dell'art. 30 D.L.gs 

165/2001 per la copertura di nr. 1 posto di Specialista Amministrativo – Contabile  Cat. D - a tempo 

pieno e indeterminato. Richiesta ammissione alla selezione.  

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________il _______________________  prov. (_____)  

Residente a ____________________________________prov. (__________) in Via __________ 

____________________________________  Civico n. _____________________ 

Di stato civile __________________________ C.F. ___________________________________ 

Telefono __________________ Cellulare ______________________Fax __________________ 

e.mail:______________________________________Pec:______________________________ 

Dipendente a tempo indeterminato presso la seguente Amministrazione pubblica soggetta a 

limitazioni assunzionali: ________________________ 

con sede in _______________________________ Prov. ___________________________ 

dal _______________ presso il servizio __________________________ 

 con rapporto di lavoro a tempo: 

 Pieno 

 Part-time per n. ore ___________________ 

in possesso della categoria giuridica ____dal _______ Posizione economica_____dal ________  

Profilo Professionale _______________________________________dal __________________ 

in possesso del titolo di studio _____________________________________________________ 

conseguito presso : ________________________________________________________________ 

di _________________________Prov. ______ in data _________votazione conseguita__________ 

 



CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione presso il Comune di Silea (Tv) per la copertura di un posto di 

Specialista Amministrativo – Contabile  - Cat. D, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/01, mediante 

procedura di mobilità tra enti . 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’ art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, dichiara quanto segue:  

(barrare le casella di interesse) 

 di non essere incorso in procedure disciplinari conclusesi con sanzione superiore alla 

censura nel corso del biennio precedente la data di pubblicazione dell’avviso; 

 di essere incorso nelle seguenti procedure disciplinari conclusesi con sanzione superiore alla 

censura nel biennio precedente la data di pubblicazione dell’avviso (indicare quali): 

_______________________________________________________________________ 

 di  non avere subito condanne penali 

 di aver subito le seguenti condanne penali ________________________________________ 

 di non avere procedimenti penali pendenti 

 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti ___________________________________ 

 di essere  in possesso del parere favorevole al trasferimento 

 di  non essere in possesso del parere favorevole al trasferimento 

 

Chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga fatta al seguente indirizzo 

Via/piazza______________________________________________________________nr._______ 

Comune____________________________________Prov. ____________ Cap  ______________ 

Telefono _________________Cellulare _____________________Fax _____________________ 

Email: _____________________________________Pec: _______________________________ 

riservandosi di comunicare tempestivamente  ogni eventuale variazione dello stesso. 

 

****************************** 

Allega la seguente documentazione: 

 curriculum formativo-professionale completo di tutte le informazioni necessarie alla sua 

valutazione datato e sottoscritto (vedi art. 5 del bando) 

 copia documento riconoscimento 

 parere favorevole al trasferimento rilasciato dall’amministrazione di appartenenza (ove 

esistente). 

 

Con la firma apposta in calce, si esprime anche il consenso affinchè i dati personali forniti con la 

presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE – GDPR e del 

Decreto n. 101/18 del 10.08.2018 per gli adempimenti connessi alla presente selezione. 

 

 

Data ______________________       Firma 

 


