
AL  SERVIZIO PERSONALE 
DELL’UNIONE TERRED’ACQUA

Il/La  sottoscritto/a   ____________________________________________________________
dipendente  dell'Amministrazione  comunale  di  S.Giovanni  Persiceto  in  servizio  a   tempo
indeterminato e pieno

CHIEDE

di  essere  ammesso/a  a  partecipare  alla  procedura  di  trasferimento  mediante  mobilità  interna
volontaria, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo   Categoria Giuridica
D da assegnare all’Area Servizi alla Persona -  Responsabile del Servizio Educazione e Pubblica
Istruzione 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui va incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci,
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità dichiara: 

1. di essere nato a ____________________________ il _____________________________

2. di essere residente a _______________________________   ___________(____) ,
 Via ____________________________ n. ___________ 
recapito telefonico  n. ______________,    cell. n. ______________

3. di essere in possesso del titolo di studio di _______________________________________ 

4.  di  essere  in  servizio,  con  contratto  a  tempo  indeterminato  presso  codesta  pubblica
amministrazione   dal  _________________  appartenente  alla  categoria  giuridica  D,  posizione
economica  _________  e   di  essere  inquadrato  nel  profilo   professionale  di
_____________________________________________________________
presso il Servizio _______________________________

Le comunicazioni relative al presente avviso dovranno esse effettuate al seguente indirizzo: 
      

□ e-mail _________________________________________ 
□ PEC __________________________________________

5 . Di avere preso visione dell’avviso di mobilità e di indicare nel curriculum professionale allegato
le attività professionali e gli altri titoli di studio che ne permettano la valutazione; 

Data e luogo _______________           __________________________________ 
Firma

Allegati:       
� copia documento d’identità

� curriculum

IN  CASO  DI  PRESENTAZIONE  DIRETTA  ALL’UFFICIO  PROTOCOLLO  DELL'UNIONE

TERRED'ACQUA

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000, la firma del dichiarante è stata apposta in
presenza del dipendente addetto previo accertamento della sua identità mediante:
________________________________________rilasciato/a da__________________________
____________________________________ il _____/_____/_____
data ___________________ Firma e timbro del dipendente addetto _______________________

IN CASO DI INVIO PER POSTA, o TRAMITE ALTRA PERSONA: ai sensi dell’art. 38 comma 3 
del DPR 445/2000 si allega fotocopia del documento di identità.


