
Spettabile 
Comune di Comano Terme 
Ufficio Personale 

Via G. Prati, 1 
38077   COMANO TERME   (TN) 
 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 

nato/a a _______________________________ il ____________________________ 

residente a ______________________________ in via _______________________, 

C.F. ___________________________________, telefono _____________________ 

 
presa visione dell'Avviso di disponibilità di n. 1 posto a tempo indeterminato e a 
tempo pieno di: 
 

"ASSISTENTE TECNICO" 
categoria C – livello base  

presso l'Area Tecnica  
 

da coprire attraverso l'istituto della mobilità per passaggio diretto, emesso da questa 
Amministrazione in data  20.02.2017  prot. n. 1635. 
 

c h i e d e 

 
di poter partecipare a detta procedura di mobilità. 
 
A tal fine lo/la scrivente, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 46 
del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm., consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del suddetto decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, 
 

dichiara 
(barrare e completare le caselle che interessano) 

 

1. di essere nato/a a __________________________ (prov. ____) il 

_____________ e di risiedere a ____________________________ in via 

______________________; 

 
2. di essere di stato civile __________________; 
 
3. di essere in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il 

seguente Ente del territorio provinciale del comparto Autonomie locali (compresa 

la Provincia) ______________________________________ e di essere 

attualmente inquadrato/a nella figura professionale di 

____________________________ cat. ___ livello ______ presso il 

Servizio/Ufficio ____________________________________; 

 
4. di aver superato il periodo di prova; 
 



5. di possedere la seguente anzianità di servizio nella figura professionale di 
“Assistente tecnico” cat. C. livello base (alla data odierna): anni ________; 

mesi_______; giorni ________; 

 
6. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

diploma di ______________________________________, conseguito in data 

_______________, presso ____________________________ con votazione 

finale di ______ su ______, al termine di corso di studio della durata legale di 

_____ anni; 

diploma di ______________________________________, conseguito in data 

_______________, presso ____________________________ con votazione 

finale di ______ su ______, al termine di corso di studio della durata legale di 

_____ anni; 

 
7. di aver già ottenuto trasferimenti in esito a precedenti procedure di mobilità 

volontaria: 
SI, in data __________________________________________; 
NO 
 

8. di possedere l'idoneità fisica alle mansioni da svolgere; 
 
9. di godere dei diritti civili e politici; 
 
10. di non avere riportato condanne penali; 
 

ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________; 

 
11. di non avere procedimenti penali pendenti; 

ovvero di aver i seguenti procedimenti penali pendenti: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________; 

 
12. di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni e di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista 
dalle vigenti leggi; 

 
13. di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.   

n.196/2003; 
 
14. di accettare incondizionatamente, avendone presa visione, le norme contenute 

nell'avviso di disponibilità prot. n. 1635 dd. 20.02.2017;  
 
15. di aver inoltrato in data _____________________________ all'Amministrazione 

di appartenenza copia integrale della presente domanda di partecipazione alla 
procedura di mobilità. 
 

 



Chiede infine che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda venga 
fatta al seguente indirizzo: 

 
Via/Piazza/Loc. _________________________ Comune _______________________ 

Provincia _________ CAP ______, telefono: ________________________ indirizzo di 

posta elettronica ______________________________________________________ 

impegnandosi a far conoscere eventuali variazioni di indirizzo, fino all'esaurimento 

della procedura di mobilità, riconoscendo che il Comune di Pinzolo non assume alcuna 

responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 
 
 
 

Data  
____________________  
 
 
Firma  
______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Allega alla domanda i seguenti documenti: 

1. curriculum formativo e professionale, datato e firmato; 

2. fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità; 

3.________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________ 

6.________________________________________________________________ 

7.________________________________________________________________ 

8.________________________________________________________________ 

9. ________________________________________________________________ 

10. _______________________________________________________________ 


