
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA TRA ENTI 
PUBBLICI, PER n. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE  DI COLLABORATORE 
AMMINISTRATIVO -  B3 (giuridico)

AL COMUNE DI NOVATE MILANESE
SETTORE 
PERSONALE/ORGANIZZAZIONE

Viale Vittorio Veneto 18 
20026 Novate Milanese

…..L….sottoscritt…. 

Cognome Nome

Nato/a a il

Residenza Via

CHIEDE

 di partecipare alla selezioni in oggetto;
 di  ricevere  tutte  le  comunicazioni  relative  alla  presente  selezione  al  recapito  seguente,  con 

l’impegno  di  rendere  nota  tempestivamente  qualsiasi  variazione  d’indirizzo  sollevando 
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso d’irreperibilità del destinatario:

Via N.

Comune Prov.

Cap Telefono 
obbligatorio

e-mail 
obbligatoria

Codice 
Fiscale

A tal fine sotto la propria responsabilità e cosciente delle pene conseguenti a false dichiarazioni,

DICHIARA QUANTO SEGUE:

 di accettare senza riserve le condizioni del presente bando e del Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi;

 di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a 
procedimenti  penali  (in  caso  contrario  specificarne  la 
natura)_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;

 di essere in possesso del seguente titolo di studio:

Diploma in

Conseguito il

Luogo

 di essere dipendente dell’Ente sotto indicato:



Amministrazione

Profilo Professionale

Categoria

Area o Uffcio di 
appartenenza
Anni di anzianità di 
servizio nella  figura da 
ricoprire

 di aver superato positivamente il periodo di prova presso l’Amministrazione di appartenenza;
 di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a 

procedimenti  disciplinari  (in  caso  contrario  specificarne  la 
natura)_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______;

 di  essere  in  possesso  dell’idoneità  fisica  all’impiego  ed  alle  mansioni  del  posto  messo  a 
selezione;

 di essere già in possesso del parere preventivo di nulla-osta rilasciato dall’Amministrazione di 
provenienza ; 

 che le informazioni contenute nel Curriculum Vitae, corrispondono al vero;

Si autorizza il Comune di Novate Milanese, unicamente ai fini dell’espletamento della procedura di  
mobilità, al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e di essere a conoscenza dei diritti  
previsti nell’art. 7 del decreto medesimo. 

Allega: (obbligatoriamente): 

1. Nulla  osta  al  trasferimento  dell’Ente  di  appartenenza (sotto  forma  di  determinazione /  Atto 
Amministrativo);

2. Certificazione medica che attesti l’idoneità fisica alla mansione;
3. Dichiarazione dell’Ente di appartenenza che indichi di essere un Ente sottoposto a limitazioni di  

personale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 47, della Legge 311/2004;
4. Curriculum vitae professionale e formativo;
5. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Data ____________________ 

___________________________________ 

                       Firma per esteso (non autenticata)


