
SCHEMA DI DOMANDA  
Al Sindaco del Comune di Villachiara 

Via Matteotti, 4 
25030 Villachiara (Bs) 

 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________ il ___________________________residente a___________ 

__________________________________ cap. ____________ via ________________________________ 

________________________ n.______  tel. ______________________ cell. ________________________ 

e.mail _________________________________________________________________________________ 

PEC __________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
Di essere ammesso a partecipare alla procedura di mobilità volontaria per l’assunzione di n° 1 dipendente a 
tempo parziale (25 ore settimanali) e indeterminato con profilo professionale di “Istruttore Tecnico” e 
inquadramento nella categoria C, da assegnare all’Area Pianificazione e Gestione del Territorio-Vigilanza-
Commercio del Comune di Villachiara per lo svolgimento di mansioni ed attività proprie dei settori: Lavori 
Pubblici, Edilizia Privata e Pubblica, Manutenzioni e, più in generale, di ogni altro compito o mansione 
riconducibile al profilo professionale o ad altri profili equivalenti. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dal codice penale e delle leggi 
speciali in materia di chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso (art. 76 del DPR 
28/12/2000 n.445), ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000), 
 

DICHIARA 
 

➢ di essere attualmente in servizio a tempo indeterminato presso la seguente Pubblica Amministrazione: 
 

___________________________________________________________________________________  
 

• assunto dal ____________________________ 

• inquadrato dal __________________________ nella categoria C, pos. ec. ________ 

• profilo professionale ____________________________ 

• con mansioni: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________; 

➢ di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________________ 

_____________________________________ conseguito in data _______________ anno scolastico 

______________ presso ______________________________________________________________ 

con la seguente votazione _________________; 

➢ di essere in possesso della patente di guida di categoria B in corso di validità;  

➢ di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

➢ di non avere riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza del presente 

avviso e non avere procedimenti disciplinari in corso; 

➢ di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego e alle mansioni proprie previste per il posto; 



➢ di essere interessato al trasferimento presso il Comune di Villachiara per le seguenti motivazioni: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________; 

➢ di essere a conoscenza che la presente domanda non vincola in alcun modo il Comune di Villachiara e 

che verrà valutata ad insindacabile giudizio dell’Ente; 

➢ di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura di mobilità al seguente indirizzo: 

➢ ___________________________________________________________________________________ 

 
impegnandosi a comunicare tutte le successive variazioni e riconoscendo che il Comune di Villachiara 
non assume alcune responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 
indicazioni del recapito, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, ovvero 
da disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 

 
➢ di autorizzare il Comune di Villachiara ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. 697/2016 ed 

unicamente ai fini dell'espletamento della procedura di mobilità, al trattamento dei dati personali forniti con 
la presente domanda ed i suoi allegati; 
 

➢ di avere preso visione e accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni dell’Avviso di mobilità. 
 
Il sottoscritto/a allega il curriculum vitae, fotocopia di un documento di identità e nulla osta preventivo al 
trasferimento rilasciato dall’Ente di appartenenza. 
 
 
Data ____________________        
 
 
 
 

Firma 

 
                ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 


