
FAC SIMILE DI DOMANDA 
 
        Al Comune di Pereto 
        Corso Umberto I, n. 49  

67064 Pereto  
 

 
OGGETTO: Domanda per la partecipazione alla procedura di mobilità volontaria per 
la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico Geometra – Area Tecnica – Cat. C. 

 
Il/La sottoscritto/a__________________________,  nato/a_____________________ 

Prov. _______________ il _______________ e residente in____________________alla 

Via/Piazza___________________________________, codice 

fiscale_______________________ , dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso la 

Comunità Montana_________________________________________, inquadrato nella 

categoria giuridica _____________ ed economica____________________ con il profilo 

professionale di  __________________________,  

CHIEDE 
Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria per la copertura di 

n. 1 posto di ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA – CAT. C – A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI PERETO – AREA TECNICA di cui al bando 

approvato con determinazione n. 180/14 del 20/09/2017, ed a tal fine, sotto la propria 

responsabilità, consapevole che in caso di dichiarazioni false o mendaci verranno 

applicate le sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, dichiara: 

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero della cittadinanza di uno 

Stato membro della Unione Europea); 

b) di essere residente in____________________________ alla  Via ____________ 

________________  nr. ___________; 

c) di essere o non essere coniugato/a e di avere/non avere n.______ figli e/o; 

d) di godere dei diritti civili e politici; 

e) di essere iscritto alla liste elettorali del Comune di _________, ovvero i motivi della 

non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

f) di essere dipendente di ruolo, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, in 

servizio effettivo da almeno 2 anni, presso una Comunità Montana della Regione 

Abruzzo interessata dal processo di riordino con inquadramento nella categoria C e 

con profilo professionale di Istruttore Tecnico geometra; 

g) la denominazione dell'ente di appartenenza è la seguente:__________________ 



__________________________________________________________ e la data di 

assunzione con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso detto ente è 

avvenuta in data___________con provvedimento/atto/contratto________________; 

h) di essere in possesso del seguente titolo di studio: _______________________; 

i) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

che impediscano, ai sensi della vigente normativa, la costituzione del rapporto di 

impiego con la pubblica amministrazione (in caso contrario specificare); 

j) di non avere subìto condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici 

o che, ove comminate nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, potrebbero 

determinare la sanzione del licenziamento secondo quanto previsto dalla 

legislazione vigente e dai contratti collettivi nazionali del lavoro vigenti; 

k) di non avere procedimenti disciplinari in corso né procedimenti disciplinari 

conclusisi con esito sfavorevole negli ultimi due anni (in caso contrario specificare); 

l) di non essere stato e non essere attualmente sottoposto a misure di prevenzione; 

m) di non essere stato destituito, dispensato, licenziato o decaduto dall'impiego presso 

una P.A.; 

n) di accettare le condizioni dell’Avviso di mobilità di cui alla presente procedura; 

o) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva; 

p) che le informazioni inserite nel curriculum vitae allegato alla domanda 

corrispondono al vero; 

q) di essere in possesso del nulla osta al trasferimento da parte dell'Ente di 

appartenenza ovvero di impegnarsi a presentare l’atto di assenso dell’Ente di 

appartenenza entro 15 (quindici) giorni dall’individuazione quale vincitore; 

r) di essere fisicamente idoneo all'impiego; 

s) di essere in possesso della patente di guida di tipo B; 

t) di avere esigenza di ricongiungimento familiare in quanto il coniuge e/o i figli 

risiedono in_____________________________alla Via____________________ 

____________________; 

u) di allegare curriculum vitae, datato e sottoscritto in ogni pagina; 

v) di aver preso visione del bando di mobilità e di autorizzare il trattamento dei dati 

personali nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003 e s. m. i.; 

w) di chiedere che ogni comunicazione relativa alla procedura di mobilità sia inviata al 

seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare per iscritto eventuali variazioni 



successive, esimendo il Comune di Pereto da ogni responsabilità in caso di sua 

irreperibilità: 

Nome e Cognome ________________________________________________ 

Indirizzo________________________________________Cap._____________ 

Città________________Tel.____________Cell._________________________ 

Pec_________________________ Mail________________________________ 

Luogo e data ____________________ 

 

firma autografa per esteso _________________________________________ 

 

Allegare: 

- fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- dettagliato curriculum vitae professionale e di servizio; 

- ove già disponibile, nulla osta incondizionato dell’Ente di appartenenza alla mobilità. 

 

 

 

 


