
  Allegato sub B) 

All’Ufficio Protocollo del 

Comune di Abano Terme 

Piazza Caduti, 1 

35031 Abano Terme (PD) 

 

OGGETTO: domanda di partecipazione alla mobilità, ex art. 30 d.lgs. 165/2001, per la 

copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo (Cat. C) 

 

 

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

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

residente a ……………..…………………….., Via ……………………………………….., n. 

…………, cap. ………………codice fiscale ……………………………………………………….. 

recapito telefonico ………………………………..………………………… 

e-mail ………………………………………………………pec: 

…………………...……………….. 

domicilio (se diverso da quello di residenza): ...………………………… 

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

 

C H I E D E  

 

il trasferimento presso codesto Comune, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 

165, nel posto specificato all’oggetto. 

A tale scopo, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste ai sensi 

dell’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci 

 

D I C H I A R A  

 

1. di prestare servizio, a tempo indeterminato e pieno, presso il seguente Ente:  

……………………………………………………………dal .....…………… area di attività: 

………………...…………………………………………………………..………, 

inquadrato/a nella categoria: ……….; 

 

2. le seguenti motivazioni al trasferimento, con particolare riferimento a condizioni di 

famiglia, esigenza di ricongiungimento del coniuge, presenza di disabili nel nucleo 

familiare: 

 ...........................................................................................................................................................  

3. di non avere subito, nei due anni antecedenti la scadenza dell’avviso di mobilità, sanzioni 

disciplinari superiori al rimprovero verbale e di non avere in corso procedimenti 

disciplinari; 
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4. di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso ovvero di 

avere i seguenti procedimenti penali secondo le prescrizioni previste dall’avviso di 

mobilità:……………………………………………………………………………………………… 

5. di non avere contenziosi in corso in materia di inquadramento professionale con il 

proprio datore di lavoro; 

6. essere in possesso di patente di guida categoria: ……………………………………; 

 

7. di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

………………………………………………… 

conseguito presso: ………………………..…………………………..................................... anno 

di conseguimento: ……………………, con il punteggio di: …………………………; 

 

8. di possedere l’idoneità fisica e psico-fisica per lo svolgimento di tutte le mansioni senza 

prescrizioni limitanti l’esercizio delle stesse; 

 

9. di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni del 

presente avviso di mobilità. 

 

A L L E G A  

□ curriculum formativo e professionale; 

□ fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabilità che quanto su affermato 

corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante presentazione dei prescritti 

documenti nei termini e con le modalità stabilite nel relativo avviso. 

 

Dichiara, altresì, di essere informato, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196/2003 e s.m.i., come da ultimo modificato dal D.L.vo n. 101 del 10/08/2018 che 

recepisce quanto previsto dal Gdpr (Regolamento UE n. 2016/679). 

 

Data ……/……/……….. 

                                                                                      Firma 


