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Allegato A al Bando 

 

All’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANSCA 

Via Roma, 22 

10063 PEROSA ARGENTINA (TO)  

 

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA AVVIATA CON 
DETERMINAZIONE REGISTRATA AL N. 79 DEL 02/05/2022 

 

Il/La sottoscritto/a: 

Cognome: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nome: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Codice Fiscale: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare alla 

 

SELEZIONE DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA  
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 per la copertura  

A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PIENO 36 ORE DI N. 1 (UNO) POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – 
CAT. C (C.C.N.L. 21.05.2018)” PRESSO L’AREA SERVIZI SOCIALI 

 

ed a tal fine  

 

D I C H I A R A 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.)  

sotto la propria responsabilità: 

 
di essere nato/a a: ………………………………………………………………………………………………..…………………………………. (prov.: ……….) 

il ……………………………………………………..…………di essere residente in …………………………………………………………..……………………..  

 

Via…………………………………………………………………………………………………………….………….……. n. ……..………………………………………. 

 

CAP ……………………….…. Città ……………….…………………………………………………..……..……………… Prov. …..…………………………….…  

 

tel. ………………………………………………………..................................................................................………………………………..……….. 

 

e-mail: ……………………………………………………...........................................................................…………………………………………….. 

 

P.E.C. ………………………………………………………….............................................................................……………………………………….. 

 

DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEI SEGUENTI REQUISITI: 

• di essere attualmente dipendente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dell’Ente:  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

con decorrenza dal …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

• che l’Ente di appartenenza è una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, sottoposta 
a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni sulla base della vigente normativa; 
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• con inquadramento nel Profilo Professionale di:  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

• categoria giuridica ed economica: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

• presso il Settore – Servizio di appartenenza: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_ 

 

• di avere concluso favorevolmente il periodo di prova nel profilo di attuale inquadramento presso 

l’Amministrazione di appartenenza; 

 

• di non avere riportato condanne penali; 

 

• di non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della 

domanda di ammissione alla presente procedura; 

  

• di (crocettare/compilare la parte che interessa): 

□ non avere procedimenti disciplinari in corso;  

OPPURE  

□ avere i seguenti procedimenti disciplinari in corso (elencarli analiticamente): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

• di essere in possesso di idoneità fisica all’impiego e alla mansione specifica da ricoprire; 

 

• di essere in possesso della patente di guida di categoria B; 

 

• di essere in possesso del seguente  TITOLO di STUDIO: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

conseguito il ……………………………………………………………………. con la votazione di: …………………………………………….…………….. 

presso l’Istituto: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

con sede in: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• di impegnarsi, pena la cancellazione del nominativo dalla graduatoria di idoneità al trasferimento, a presentare, 

entro il termine perentorio di n. 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di idoneità al trasferimento 

da parte dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, prevista dal punto 4) penultimo 

paragrafo del Bando un documento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza che contenga l’ “Assenso 
incondizionato al suo trasferimento presso l’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca (c.d. 

nulla osta)  con l’indicazione della data entro cui verrà disposto il trasferimento”. 
 

• di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nel Bando. 

 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

• nulla-osta preventivo al trasferimento rilasciato dal proprio ente di appartenenza; 

• curriculum vitae, datato e sottoscritto. 

• copia fotostatica, non autenticata, di documento d’identità in corso di validità; 
 
Il/la sottoscritto/a, dichiara inoltre di essere consapevole: 

• delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni, dichiara, sotto 

la propria responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la 

presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite dal bando; 
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• che, ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e s.m.i. e del RGDP del 25/05/2018, i propri dati saranno raccolti 

dall’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca per le finalità di gestione della selezione e 

successivamente per gli adempimenti connessi all’eventuale trasferimento. 

 

 

Luogo e data _____________________________ 

                   F I R M A 

 
________________________________________ 

 
L’indirizzo al quale dovranno essere inviate le comunicazioni (compilare solo se diverso dalla residenza) è il seguente: 

 
Cognome …………………………………………..…………….………………… Nome ………………………………………………………..……………………… 

 

Via ……………………………………………………………………………………………………….………………....………..…………………. n. ……..……………. 

 

CAP ………………………………………………………………………….……. Città ……………………….…………………..……………… Prov. ..………….…  

 

tel. ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 

 

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………... 

 

P.E.C. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 


