
Al Comune di Carceri  
Via Roma, 22  

35040 - Carceri (PD)  

 

 
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA  DI MOBILITÀ ESTERNA 

VOLONTARIA PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI UN POSTO DI 

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI-SOCIALI-CULTURALI – 

CATEGORIA GIURIDICA B3. 

 
Io sottoscritto/a ..……...............................................................................................................…………. 

 

Nato/a  a ............................................................................ (prov...........) il ....................................... 
 

C.F. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Residente in Via …………………………………………………………………………………………………….. n. …………………. 
 

CAP …….………Comune di ………………………………..………………………………………………….. Prov. ………….……. 

 
Tel. ……….……………………… Cell. ……………………………………… Mail ……………………………………………………… 
 

CHIEDE  

Di partecipare alla procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di  

N. 1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO –CAT. B3 – TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO - Settore Demografici – Sociale –Culturale   

A tal fine, a conoscenza delle sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000, dichiara sotto la propria 
responsabilità:  

   Di essere cittadino italiano  

 

   Oppure cittadino membro Unione Europea …………… .  
 

   Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  ..................... .  

 

 Di essere dipendente, a tempo pieno e indeterminato, in ruolo presso l’Ente……………………….. 

In categoria B3, p.e ………..,  con profilo professionale …………………… fin dal ……………..;  

 

     Di avere prestato in precedenza la propria attività lavorativa nelle seguenti pubbliche 

amministrazioni: 

Ente ………………………………..Categ. ……………………….profilo ……………………… 

Nel periodo dal ………………………….. al ……………………………………….. 

Ente ………………………………..Categ. ……………………….profilo ……………………… 

Nel periodo dal ………………………….. al ……………………………………….. 

 

     Di essere in possesso della patente di guida categoria B  n………………. rilasciata il ………….. 

da  ………………………………….  

 

  Di non essere stato, negli ultimi due anni, sottoposto a sanzioni disciplinari ovvero, di avere riportato 
le seguenti sanzioni disciplinari: 
…………………………………………………………………………………………………….... 



 
  Di non avere procedimenti disciplinari in corso ovvero, di avere in corso i seguenti procedimenti 

disciplinari: 
……………………………………………………..…………………………………………………… 

  
  Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;  

  Di essere fisicamente idoneo/a all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto 
da ricoprire; 

 Di precisare che la richiesta di mobilità viene presentata per i seguenti motivi: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Il domicilio presso il quale devono essere inviate eventuali comunicazioni è il seguente (da compilare 
solo nel caso sia diverso dal luogo di residenza):  

………………………………………………………………………………………………………..….. 

 MAIL PER LE COMUNICAZIONI 
 …………………………………………………………,  ..................................... ……………………….  

 

Il sottoscritto allega alla presente domanda:  

 copia documento d'identità in corso di validità;  
 curriculum formativo e professionale, debitamente sottoscritto,con indicate 

-  le precedenti esperienze lavorative in corso e effettuate con le relative mansioni 

-  i titoli di studio posseduti 

-  i corsi/aggiornamenti  seguiti e tutto quanto concorra all’arricchimento professionale;  

 altro (specificare)  ................................................................................................................. .  

 

Il/La sottoscritto/a, esprime il proprio consenso affinché i dati personali contenuti nella presente domanda, 

possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR – Regolamento U.E. n. 2016/679 -  

Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Data ________        Firma 

 

                                                        _____________________  

         

 

            

 
 


