
MODELLO DI DOMANDA in carta libera, DA COMPILARE IN STAMPATELLO 

 
 

Al 
Comune di Borgo Chiese 
Ufficio di Segreteria 
Piazza San Rocco n. 20 
38083 BORGO CHIESE (TN) 

 
 
OGGETTO:  Domanda di ammissione alla procedura di mobilità per passaggio diretto, ai 

sensi dell’art. 81, comma 2, del c.c.p.l. del personale del comparto 
autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 
2016/2018 dd. 01.10.2018, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato nella figura professionale di Operaio qualificato, categoria B, 
livello base presso il Servizio tecnico. 

 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ , presa visione dell’Avviso 

di disponibilità di data 30 settembre 2019 relativo alla procedura in oggetto, 

 
 

c h i e d e 
 
di essere ammesso/a alla procedura di mobilità volontaria per passaggio diretto per la 
copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Operaio qualificato, categoria B, 
livello base presso il Servizio tecnico del Comune di Borgo Chiese, ai sensi dell’art. 81, 
comma 2, del c.c.p.l. del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale 
– per il triennio giuridico-economico 2016/2018 di data 01.10.2018. 
 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445 e consapevole della decadenza dagli eventuali benefici ottenuti e delle 
sanzioni penali previste rispettivamente dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto per le 
ipotesi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
 

 
d i c h i a r a 

(barrare la casella interessata) 
 

1)   di essere nat__ a ____________________________________ prov. di ______ il 

______________ e di essere residente a ________________________________ 

prov. di _______ via/piazza/località __________________________ n. ______ ; 

2)   di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato nella figura 

professionale di Operaio qualificato, categoria B, livello base presso un ente pubblico 

in cui si applica il vigente contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del 

comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-
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economico 2016/2018 di data 1° ottobre 2018 e precisamente (indicare di seguito 

l’ente di appartenenza): _________________________________________ , con sede 

in ________________________________________ prov. di ______ 

via/piazza/località __________________________ n. _____ ; 

3)   di aver superato il periodo di prova; 

4)   di possedere l’idoneità fisica all’impiego in relazione alle mansioni da svolgere; 

5)   di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità ai sensi della legislazione 

vigente; 

6)   di non aver già ottenuto trasferimenti in esito a precedenti procedure di mobilità 

volontaria; 

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

volontaria, risalenti tuttavia a più di 5 anni fa (specificare di seguito gli enti interessati e la 

data del trasferimento) ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ ; 

7)   di avere diritto di preferenza alla nomina, in caso di parità di punteggio, per i 

seguenti motivi: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8)   di aver inoltrato all’Amministrazione di appartenenza copia integrale della 

presente domanda di partecipazione alla procedura di mobilità; 

9)   di accettare incondizionatamente, avendone presa visione, le norme contenute 

nell’avviso di disponibilità di cui sopra; 

10)   di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 

UE 2016/679; 

a l l e g a 

i seguenti documenti: 

 curriculum formativo e professionale datato e firmato; 

 nulla osta preventivo rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza per il 

passaggio diretto in caso di esito favorevole della procedura; 

 fotocopia semplice di un documento di identità valido; 

c h i e d e 

che ogni comunicazione relativa alla presente domanda sia fatta al seguente indirizzo: 



Cognome e Nome _______________________________________________________ 

Via/Piazza/Località ______________________________________________ n. _______ 

Comune _____________________________________ C.A.P. _________ Prov. ______ 

Telefono _________________________ Cellulare _____________________________ e-

mail _______________________________________________________ , 

oppure (per i candidati che presentano la domanda tramite PEC) al seguente indirizzo 

PEC ________________________________________________________ ; 

 
s i    i m p e g n a 

a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo, fino all’esaurimento della 

procedura di mobilità, riconoscendo che il Comune di Borgo Chiese non assume alcuna 

responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 

Luogo e data ______________________________ 

 
       Firma _____________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso atto che l’elenco dei candidati ammessi e convocati 
al colloquio, la data, la sede di svolgimento dei colloqui e l’ordine di convocazione saranno 
pubblicati all’albo telematico del Comune di Borgo Chiese e sul sito internet comunale 
all'indirizzo http://www.comune.borgochiese.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi di 
concorso almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio dei colloqui e che tali forme di pubblicità 
hanno valore di notifica a tutti gli effetti senza la necessità di ulteriori avvisi da parte 
dell’Amministrazione comunale circa lo svolgimento della prova. 
 

Luogo e data _____________________________ 

 
       Firma _____________________________ 

 
 
 
 
RISERVATO ALL'UFFICIO 
 
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, io sottoscritto _______________________________ , 
dipendente comunale incaricato, verificata l'identità del richiedente mediante: 

 ____________________________________________ (indicare il documento di riconoscimento) 

 conoscenza diretta 

attesto che la firma del richiedente è stata apposta in mia presenza. 
 
Borgo Chiese, ______________________              __________________________ 

 


