
 1 

 

 

Rif. prot. n. 8947/2017 

Al Comune di Brentonico 

Servizio Segreteria    

Via F.Filzi, n. 35  

38060 – BRENTONICO (TN) 
 

               comunebrentonico@legalmail.it 

Il/la sottoscritto/a: 

Cognome Nome 

Luogo di nascita Prov. Data di  nascita 

Residenza Prov. Via n. civico 

C.A.P. Codice fiscale 

Telefono Cellulare 

 

presa visione dell’avviso di mobilità per passaggio diretto prot.n. 8947 di data 2 novembre 2017, 

 

c h i e d e 
 

di essere ammesso/a alla procedura e a tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi 

dell’articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole sia delle sanzioni penali previste 

per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sia della decadenza dei benefici eventualmente 

conseguiti con il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, secondo quanto 

previsto dagli art. 75 e 76 dello stesso decreto, 

d i c h i a r a 

(barrare e completare le caselle che interessano) 

 

1.  di essere alle dipendenze con contratto di lavoro in ruolo o a tempo indeterminato presso:  

____________________________________________________________ 

 (ente pubblico in cui si applica il ccpl del personale del Comparto Autonomie locali – Area non 

dirigenziale della Provincia di Trento)  

dal ______________________________ (data di assunzione in ruolo)  

attualmente inquadrato nella categoria D livello base nella figura di  

Funzionario tecnico abilitato  
 

2.  di essere in possesso del diploma di laurea di durata almeno quadriennale, ovvero del diploma di 

laurea specialistica o laurea magistrale in 

___________________________________________________ conseguito presso l’istituto/facoltà 

_________________________________________di ________________________________________ 

nell’anno scolastico/in data ________________________________________________________________ 

 si allega certificato di equipollenza in caso di titolo conseguito all’estero   
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3.  di essere inquadrato nell’attuale figura professionale dal _________________________________ 

 

con assenza non valida ai fini giuridici (aspettative/congedi/permessi non retribuiti) nei periodi: 

 

dal _______________ al __________________ tipo di assenza ____________________________________ 

dal _______________ al __________________ tipo di assenza ____________________________________ 

dal _______________ al __________________ tipo di assenza ____________________________________ 

 

 4.  di aver superato il periodo di prova    

 
 

5.  di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di 

__________________________________ conseguita presso ______________________________________ 

in data __________________ 
    

6.  di aver inoltrato all’Amministrazione di appartenenza copia integrale della domanda di  

partecipazione alla presente procedura   
 

 

 7.  di aver già ottenuto il trasferimento a seguito di precedenti procedure di mobilità volontaria come di 

seguito indicato:  

 

Ente di provenienza ___________________________ Ente di destinazione __________________________ 

data trasferimento _____________________________ 

 

Ente di provenienza ___________________________ Ente di destinazione __________________________ 

data trasferimento _____________________________ 

 

 

 8.   di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

 

   di avere i seguenti procedimenti penali pendenti __________________________________________ 

 

9.  di essere in possesso della patente categoria B 

 

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

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

 

11.  di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;  
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12.   di accettare incondizionatamente, avendone presa visione, le norme contenute nell’avviso di mobilità  

 

 

13. di eleggere domicilio, ai fini della procedura di mobilità, presso il seguente indirizzo: 

 

Cognome e Nome ________________________________________________________________________ 

Via/Piazza/Loc.  _________________________________________________________________________ 

Comune ______________________________________________ Provincia _________ CAP ___________ 

telefono: _______________________________ cellulare ____________________________________ 

 
eventuale indirizzo e-mail/PEC______________________________________________________________ 

 

 di acconsentire a che tutte le comunicazioni con l’Amministrazione comunale e relative alla presente 

procedura di mobilità siano fatte all’indirizzo PEC ______________________________________________ 

 

e di  impegnarsi fin d’ora a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo, fino all'esaurimento 

della procedura concorsuale, mediante lettera raccomandata, PEC o mediante fax, riconoscendo che il 

Comune di Brentonico non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 

NB: la presente domanda ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; si invita pertanto il candidato all’attenta 

compilazione della stessa in tutte le sue parti ed a contrassegnare tutte le caselle interessate.  

 

 

Data ____________________                                    Firma ____________________________________ 

 

Allega alla domanda i seguenti documenti (barrare le caselle interessate): 

  

 fotocopia semplice fronte-retro di un documento di identità in corso di validità (se la firma non è  

     apposta davanti al funzionario autorizzato a ricevere la domanda); 
 

 curriculum formativo e professionale redatto nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà/certificazione, debitamente datato e sottoscritto con le stesse modalità previste per la 

sottoscrizione della domanda, con l’indicazione chiara ed univoca dei titoli di studio, titoli di servizio 

ed altri titoli vari utili  
 

 nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza al passaggio diretto  

 certificato di equipollenza in caso di titolo di studio estero 


