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All’Ufficio Segreteria e Personale del 

Comune di San Daniele Po 

Piazza F.lli Leoni n. 1 

26046       SAN DANIELE PO 

 
pec: comune.sandanielepo@pec.regione.lombardia.it 
 
 
 

OGGETTO:  Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria per la copertura di 
n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Servizi Demografici – Elettorato (Cat. C). 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità esterna volontaria in oggetto per la 
copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Servizi Demografici - Elettorato (categoria C). 
 
A tal fine 

D I C H I A R A 

A) di essere nato a _____________________il ___________________ e di essere residente a 

_______________________________________ CAP ________ in via 

_______________________________________con recapito telefonico_______________. 

Si impegna a comunicare, per iscritto alla Segreteria Comunale le eventuali successive 

variazioni e riconoscere che il Comune di San Daniele Po sarà esonerato da ogni 

responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;  

B) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

________________________________________________________________________ 

C) che il proprio curriculum professionale è quello allegato alla presente richiesta; 

D) di essere dipendente dal __________________________ presso ______________________     

SCHEMA ESEMPLIFICATO DI DOMANDA DI 

TRASFERIMENTO MEDIANTE 

PASSAGGIO DIRETTO MOBILITA’ ESTERNA 



C:\Users\protocollo\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\P7GH2I18\schema domanda.docx 

e in servizio dal ______________________ nel profilo professionale __________________ 

con inquadramento nella categoria C (posizione economica ____); 

E) indica i seguenti titoli o notizie utili ai fini della selezione di cui all’oggetto: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

F) che non sono state comminate a proprio carico sanzioni disciplinari e/o provvedimenti 

disciplinari nel triennio precedente; 

G) che non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali in corso; 

H) che ha prestato, per almeno un triennio, servizio in posizione di categoria C con profilo 

professionale di Istruttore Amministrativo; 

I) che è in possesso del preventivo nulla-osta al trasferimento da parte dell’Amministrazione di 

appartenenza (nulla osta che allega alla presente domanda); 

J) di essere in possesso della patente di guida categoria ______; 

K) di manifestare il proprio consenso affinchè i dati personali forniti possano essere trattati nel 

rispetto del d.lgs.  196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Il/la sottoscritto/a unisce l’elenco di tutti i titoli e documenti allegati alla presente. 

 

Con osservanza. 

 

        _________________________________ 

                                                                                                        (firma del richiedente) 

 

__________________________ 

          (luogo e data) 

 


