
 

 

FAC-SIMILE DI DOMANDA 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE A PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA PER 
LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI “ISTRUTTORE 
DIRETTIVO TECNICO” – CATEGORIA “D” - SETTORE TECNICO. 
 

 

Spett.le 

 

COMUNE DI ARIGNANO 

Via Mario Graffi n. 2 

10020 - ARIGNANO (TO) 

 
 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………..…………….. 

nato/a ….………………………………………………… il…………………………………..….………….. 

residente a ………………………………………………. Provincia ……………… Cap.………...…..…..…. 

in Via …….…………………………………………………………………………………….……………... 

codice fiscale ……………………………………… telefono abitazione ……………….…..……….…...….. 

cellulare ……………………...…………………... ufficio………….…………………………….…………. 

attualmente dipendente di ruolo dell’Ente ….………………………………………………………………… 

con profilo professionale ..………………………………………………………………………….…………  

categoria D, categoria economica .…………………………………………………………………..……….. 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare alla SELEZIONE DI MOBILITÀ ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 

165/2001 e s.m.i. per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di “ISTRUTTORE 
DIRETTIVO TECNICO” (Cat. D) e a tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

− di essere inquadrato nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D, pos. Econ. ………..., 

− di non aver riportato provvedimenti disciplinari o giudiziari definitivi ovvero di essere incorso nei 

seguenti provvedimenti disciplinari o giudiziari definitivi: 

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

− di essere in possesso del seguente titolo di studio ……………………..………..…………………….......... 

conseguito nell’anno ……..……... presso ………….……………………………………………………... 

con la seguente votazione …………/………..; 

− di prestare attualmente servizio presso l’Ente ……………………………………………….……….…….  

dal ………………. Ufficio/Servizio……………………………….…………………….………………… 

e di svolgere le seguenti mansioni: 

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

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

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

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

 



 

 

− di aver precedentemente prestato servizio presso i seguenti Enti: (indicare per ogni rapporto di lavoro l’esatto nome 

del datore di lavoro, il profilo professionale rivestito, le mansioni svolte, la durata e la natura del rapporto di lavoro, il tipo di 

contratto applicato) 

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

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

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

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

La presente domanda di trasferimento è motivata come segue: 
 

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

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

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

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

 

Il/La sottoscritto/a autorizza il Comune di Arignano al trattamento dei dati personali contenuti nella presente 

domanda, essendo informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del 

Regolamento Europeo n. 679/2016, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

Allego alla presente domanda i seguenti documenti: 

 dettagliato curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto, dal quale si connotano elementi di 

professionalità posseduti rispetto al posto da ricoprire, l’esperienza prestata presso la Pubblica 

Amministrazione, le altre competenze possedute e la formazione effettuata; 

 copia fotostatica non autentica del documento di riconoscimento di identità in corso di validità; 

 “Nulla osta di massima al trasferimento” rilasciato dall’Ente di appartenenza. 

 

 
 

…………………….…, …………..……………… 
(luogo) (data) 

 

 

 

……………………………… 
                                                                                                                                                                                                                                    (firma) 


