
 
Allegato B alla determinazione n. 47 del 11.05.2017 

 
Al Segretario Comunale 
del Comune di Gerenzago 
via XXV Aprile, n. 17 
27010 Gerenzago Pv 
 
 
 

Oggetto: Domanda di trasferimento per mobilità tra enti. 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ 
nato/a  a ________________________________________, il ___/___/_____ 
residente a____________________________________, Via _____________ 
___________________________________, n. ____, cap. _________ – codice 
fiscale___________________________, tel. __________________, cell. 
_____________________, mail ________________________, in possesso del 
Titolo di Studio: _______________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 

CH I EDE  
 
il trasferimento presso codesto Comune, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165, nel posto di Istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica 
C, a tempo pieno e indeterminato. 
 
A tale scopo, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni 
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara: 

 
1. di possedere la cittadinanza ___________________________________; 

(I cittadini non italiani appartenenti all’U.E. devono altresì dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche negli 
Stati di appartenenza o di provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana)  

2. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
__________________________________________; (ovvero i motivi della non 

iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime) 
3. di godere dei diritti civili e politici; 

4. di essere fisicamente idoneo all’impiego ed allo svolgimento delle 
mansioni relative al posto messo a selezione; 

5. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali 
pendenti; (in caso contrario, devono essere indicate le condanne penali riportate ed i procedimenti penali 

in corso)________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 

6. di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, 
escludono l’accesso agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 

 



7. di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato della pubblica 
amministrazione ____________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________;  
(indicare la pubblica amministrazione presso la quale si presta servizio a tempo pieno e indeterminato con 
indicazione della categoria di classificazione, della posizione economica di attuale inquadramento e del profilo 
professionale e dell’attuale ruolo ricoperto all’interno dell’ente di appartenenza  

 

8. di possedere la seguente anzianità di servizio presso la Pubblica 
Amministrazione di attuale appartenenza anni ____ mesi _____ giorni 
_____, di essere stato originariamente inquadrata nella categoria ______, 
posizione economica _______,  di aver avuto i seguenti sviluppi successivi 
_________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________; 
(indicazione dei profili professionali posseduti alle varie date, dell’anzianità di servizio in ogni categoria e nei 
relativi profili professionali) 

 

9. di aver superato il periodo di prova; 

10. di non avere in corso procedure per la progressione orizzontale 
all’interno della categoria di classificazione; 
(in caso contrario deve essere indicata la procedura per la progressione orizzontale all’interno della categoria 
di classificazione, con specificazione della nuova posizione economica e della prevista data di decorrenza del 
nuovo inquadramento economico) 

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

11. di possedere il titolo di studio richiesto dal bando conseguito presso 
___________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________; 
(indicazione dell’istituto scolastico presso la quale è stato conseguito, della data e della votazione ottenuta. 
Per il titolo di studio conseguito all’estero deve essere dichiarato l’avvenuto riconoscimento di 
equipollenza/equivalenza, da parte dell’Autorità competente, del titolo di studio posseduto con quello italiano) 

12. di chiedere il trasferimento per le seguenti motivazioni ________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________; 

(specificare se si intende ricongiungersi al proprio nucleo familiare o avvicinarsi al Comune di Residenza o domicilio, 
con indicazione della relativa distanza chilometrica) 

13. di avere subito, nei due anni antecedenti la scadenza del termine di 
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, le seguenti 
sanzioni disciplinari ____________________________________________ 
___________________________________________________________



___________________________________________________________
___________________________________________________________
__; 

14. di autorizzare il Comune di Gerenzago, al trattamento dei dati 
personali e sensibili, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.; 

15. che tutti i documenti allegati in fotocopia o con altro strumento di 
riproduzione, sono conformi agli orginali in mio possesso;  

16. di accettare incondizionatamente tutte le condizioni previste 
dall’avviso di selezione, dagli appositi regolamenti comunali e, in caso di 
assunzione, da tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 
economico dei dipendenti degli Enti Locali. 

 
A LL EGA  

1. Curriculum formativo e professionale. 
2. Autorizzazione preventiva dell’ente di appartenenza per il trasferimento in 

mobilità volontaria presso il Comune di Gerenzago; 
3. dichiarazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza secondo cui, la 

stessa, è sottoposta a regime di limitazione per assunzione di personale, ai 
sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 47, della L. 
311/2004. 

4. Documento di riconoscimento in corso di validità; 
5.  altro ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________; 

 
Per qualsiasi comunicazione relativa alla presente domanda viene indicato il 

seguente recapito: 
Comune di ______________________________________________ (Prov. di 
________________________) 
Via ___________________________________________________ n. ____, 
Cap. __________________ Tel. ______________________ 
e-mail __________________________ PEC __________________________. 
 

Il sottoscritto dichiara sotto la sua 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, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 

13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
Data _____/______/_______________ 

Firma 
 
__________________________ 


