
Al Comune di Noventa di Piave 

Ufficio Protocollo 

Piazza G. Marconi 1 

30020 Noventa di Piave 

 

Oggetto:  Domanda di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs 165/2011 per la copertura di n. 1 posto di istruttore 

direttivo tecnico Cat. D, da assegnare ai Servizi Tecnici. 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________nato/a a 

_________________________________________________, il________________________________, 

C.F.__________________________ residente a _____________________________________________, 

CAP.________________via_______________________________________________________n._____, 

tel.______________, cell._____________________, e-mail_______________________________________,  pec 

_____________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a partecipare alla procedura sopraindicata di cui all’avviso prot. n. 6236 del 22/04/2021. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per il caso di dichiarazioni 

mendaci e di informazioni o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 e del D.P.R. n. 445/2000: 

 

1) di essere dipendente a tempo indeterminato della seguente Amministrazione Pubblica 

________________________________________a decorrere dal _________________presso l’ufficio/servizio 

_______________________ categoria D, posizione economica ________con l’attuale profilo professionale 

___________________________________e di aver superato di periodo di prova; 

2) di essere in possesso del seguente titolo di studio_____________________________________ 

conseguito presso    ___________________________________, il _________________ con la  votazione 

di______________________; 

3) di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non  passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del 

Titolo II del Libro II del Codice Penale, ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs n. 165/2001 e, in generale, di  non essere 

in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti  come cause ostative per la costituzione/prosecuzione del 

rapporto di pubblico impiego (vanno comunque indicate le condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso); 

4) di non avere riportato sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto negli ultimi due anni precedenti la data di 

scadenza del presente avviso e non avere in corso procedimenti disciplinari; 

5)  di non trovarsi in condizioni di incompatibilità ed inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 (va indicata 

l’eventuale esistenza di condizioni di incompatibilità o inconferibilità che, a sensi di legge, possono essere fatte 

cessare al momento dell’eventuale assunzione in servizio); 

6) di avere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire; 

7)  di essere in possesso della patente di guida Cat. B in corso di validità; 

8) di conoscere la lingua inglese (precisare il livello); 

9) di conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (pacchetto Microsoft Office, 

Internet, …); 

10)  di aver preso visione ed accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni dell’avviso di mobilità prot. n. 

6236 del  22/04/2021; 

11)  di dare il consenso al trattamento dei proprio dati personali contenuti nella domanda per le finalità di cui all’avviso 

di mobilità ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i. e del Reg. UE 679/2016. 

 

Data,……………… 

Firma 

_____________________________ 
 

Allega alla domanda: 

� fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità; 

� curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto; 

� nulla-osta alla mobilità dell’ente di appartenenza o dichiarazione di disponibilità al rilascio del nulla osta alla mobilità. 


