
 
 
Scadenza 16/09/2017 
 

 
Al Responsabile del Servizio Finanziario  
del Comune di Capralba 
Via Piave n.2 
26010 Capralba Cr 

 
 
OGGETTO: Domanda di trasferimento a mezzo mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 
165/2001, per la copertura di un posto di ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO ADDETTO 

ALLA BIBLIOTECA -CAT. C1  
 
Il/la sottoscitto/a……………………………………………..con riferimento all’Avviso pubblico di 
mobilità esterna per la copertura del posto indicato in oggetto; 
 

C H I E D E 
 
di essere ammesso a partecipare  alla relativa selezione e, in caso di esito positivo, di essere 
trasferito presso il Comune di Capralba, per il seguente motivo: 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
A tale fine, avendo preso piena visione delle norme riportate nell’avviso pubblico prot. n.  2270 a 
firma del Responsabile del Servizio Finanziario, sotto la propria personale responsabilità ai sensi 
dell’art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, D.Lg. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo Testo Unico, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  
 

D I C H I A R A 
 

a) di essere nato/a il …….…….……a …………………………………….. (prov……); 
 
b) di essere residente a………………………………..(prov…..) cap……….…. in 

via…………………..……………………………n..……tel…………….……………. 
cellulare……………..…………….impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione dello 
stesso; 

 
c) di avere il seguente indirizzo e-mail personale:  

……………………………………………………….; 
 

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 
1) …………………………………………………………………………………….conseguito in 

data……………..presso…………………..……………….. con 
votazione………………………….; 

2) …………………………………………………………………………………….conseguito in 
data……………..presso………………………….……..……………….. con 
votazione………………………….; 
 



e) di essere in possesso della patente di guida cat. B; 
 
f) di essere assunto a tempo indeterminato dal …………………………… presso 

l’Ente…………………………..……………………………………………………con 
profilo…………………………………………..……..……Categoria………Pos.Giur….………..
….Pos.Econ…………………………..… presso (indicare il Servizio 
assegnato)…………………………………….………………………………; 
 

g) di essere stato assunto:  
O a tempo pieno; 
O in part-time; 
O di aver ottenuto la trasformazione del rappporto in part-time; 
indicare il tipo di part-time, i n. di giorni lavorati e il numero di ore lavorate, alla settimana: 
………….………………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………….; 
 

h) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso 
contrario specificare): 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………; 

 
i) di non avere procedimenti disciplinari in corso, né procedimenti disciplinari conclusi con esito 

sfavorevole nei due anni precedenti la scadenza dell’Avviso di cui alla presente domanda;  
 

j) di autorizzare il Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei dati personali, 
per tutti gli ati necessari all’’espletamento dell’Avviso d cui trattasi e successivamente 
all’eventuale instaurazione de rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo, consapevole che il mancato consenso non consente l’espletamento 
della procedura selettiva e l’eventuale costituzione del rapporto di lavoro;  

 
k) di accettare senza riserva tutte le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed 

economico del personale dipendente del Comune risultanti dalle norme regolamentari in 
vigore e dalle modificazioni che potranno essere apportate in futuro; 

 
l) di aver preso visione di ogni clausola dell’Avviso e di accettarlo incondizionatamente, 
 

A L L E G A 
 

1. dettagliato curriculum professionale debitamente sottoscritto (obbligatorio); 
2. fotocopia documento di identità in corso di validità (obbligatorio). 

 
 
Data……………………. 
 
 
  

FIRMA DEL CANDIDATO 
 

 


