
Fac simile domanda di trasferimento per mobilità volontaria.

Spett. le
Comune di Induno Olona
Via Porro n. 35
21056  INDUNO OLONA (VA)

 Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato/a _________________________________________________________________________ il
_________________________________ e residente in _______________________________ 
P.zza/Via _________________________________________ n. ___________________________ 
Codice Fiscale ______________________________, tel. n. _____________________________ e-
mail ______________________________PEC__________________________________________

C H I E D E

di partecipare alla procedura di mobilità volontaria esterna attivata per la copertura di n. 1 posto di
istruttore amministrativo– categoria giuridica C –  presso il Settore Economico Finanziario.

Consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  DPR  445/2000,  in  caso  di  false
dichiarazioni, sotto la propria responsabilità  

D I C H I A R A

Di essere dipendente a tempo indeterminato e pieno presso la seguente Pubblica Amministrazione:
_____________________________________________________________________________

inquadrato nel profilo professionale di ____________________________ , categoria giuridica C – 
Posizione economica________________

Di essere in servizio dal __________________________ e di aver superato il periodo di prova;

Di svolgere, in via ordinaria, le seguenti mansioni: (servizio – ufficio – mansioni specifiche) 
_____________________________________________________________________________ _

Di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________ 
conseguito presso _____________________, nell’anno. _____________________________

Di aver frequentato i seguenti corsi di formazione e/o aggiornamento:______________________ 
_____________________________________________________________________________

Di non avere riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti alla data di scadenza del
presente bando e di non avere procedimenti  disciplinari in corso (in caso affermativo dovranno
essere  indicati  i  gravami  riportati  od  in  corso  di  pendenza)
______________________________________;

1
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

LUCA PARIS il 05/05/2022 13:28:19 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA SENZA IMPEGNO DI SPESA: 2022 / 154 del 05/05/2022DETERMINA SENZA IMPEGNO DI SPESA: 2022 / 154 del 05/05/2022



Di  non  avere  riportato  condanne  penali  e  di  non  avere  procedimenti  penali  in  corso  (in  caso
affermativo  indicare  le  condanne  riportate  e/o  procedimenti  penali  pendenti  in
corso)________________________________________________________;

Di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del presente
avviso;

Di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica all’impiego o, se invalido, di avere la seguente
invalidità__________________________________________________-con  riduzione  della
capacità lavorativa nella misura del (indicare la percentuale)____________________

Che qualsiasi comunicazione relativa alla procedura di mobilità deve essere comunicata al seguente 
indirizzo: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
impegnandosi a comunicare ogni variazione di indirizzo e sollevando il Comune di Induno Olona
da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Di autorizzare il Comune di Induno Olona al trattamento dei dati personali dichiarati per le finalità e
gli  adempimenti  connessi  all’effettuazione  della  procedura  di  mobilità,  nonché  per  l’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Di allegare:

 curriculum vitae debitamente sottoscritto 
 copia del documento d’identità
 eventuale nulla osta al trasferimento (se ricorre l’ipotesi)
 (altro)

Luogo e data, …………………………….

F I R M A
 

……………………………….
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