
FAC SIMILE DI DOMANDA          
         All’Ufficio Personale 
         del Comune di 
         10040   Volvera   (TO) 
 
 
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. 165/2001 per la 
copertura di n.1 posto di Cat. C con profilo di Esperto Collaboratore – Geometra. 
 
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 28/12/2000  

 
D  I  C  H  I  A  R  A  

 
1. di essere nato/a il ________________________ a _____________________________________ 
    Codice fiscale _________________________________________________________________ 
 
2. di essere residente a ___________________________________________ (Prov. _________) in 
Via __________________________________________________ n. _____ CAP ______________,  
telefono _______________________, che il recapito a cui indirizzare le comunicazione è il 
seguente_____________________________________________________(se diverso dalla residenza),  
 
ovvero alla seguente e-mail:  _____________________________________________________, 
 
3. di essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato presso la seguente Amministrazione: 
_____________________________ a far data dal ___________________________ ed inquadrato/a 
nella categoria C, in posizione economica ________ e con profilo professionale di 
“____________________________________________________________________________”  
dalla data le ________________________ 
 
4. di aver prestato altri servizi presso le seguenti pubbliche amministrazioni e relativo profilo 
professionale: 
_______________________________________________________________________________;  
 
5. di possedere: 
- il titolo di studio di __________________________________________ con la seguente votazione 
______________, conseguito presso l’Istituto _________________________________, con 
votazione di _____________ ; 
- di possedere la seguente esperienza 
professionale:___________________________________________________________________; 
- di essere in possesso della patente di guida di categoria B; 
 
6. di essere esente da sanzioni disciplinari superiori alla censura nei due anni precedenti la data di 
presentazione della domanda, ovvero _______________________________________________; 
 
7. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, ovvero 
______________________________________________________________________________; 



8. la presente domanda di trasferimento è motivata come segue:__________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 
 
 
Allega alla presente: 

- Documento personale di identità 
- Dettagliato curriculum vitae e professionale 
- Nulla osta rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza 

 
 
__________________, __________________     In fede 
         ___________________________
          (Firma del dichiarate) 


