
 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Domanda di partecipazione a procedura di mobilità volontaria 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
 
 

 
Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

Fax 02.33509630 – Pec  protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it 

 
 

Il sottoscritto _____________________________________(cognome – nome) 

Nato a ______________________________ il ________________  

 C.F. 

 
Attualmente residente in__________________________(comune) _______(c.a.p.) 

Prov. ____ Via/piazza__________________________  n°____ Tel. ___________ 

cell. ___________________ e-mail __________________________________  

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso  a partecipare alla procedura di mobilità volontaria per la copertura di 

n. _______ posti con il profilo di ___________________________ cat. _______ 

 

DICHIARA 

Consapevole della responsabilità penale in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci 

(art. 76 D.P.R. 445/2000), quanto segue: 

□ Di essere attualmente in servizio a tempo indeterminato presso ______________ 

_____________________________ (estremi Ente) dal ______________; 

□ Di essere inquadrato/a nella Categoria _____ (posizione economica ____) profilo 

professionale _________________________  dal __________________; 

□ Di essere attualmente in servizio presso il Servizio/Ufficio _________________; 

□ Di avere un’anzianità di servizio di ______ anni nell’area _________________; 

□ Di essere in possesso del titolo di studio _____________________________ 

conseguito in data _______________ presso ________________________ 

___________________________ con votazione _____________; 

□ Di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ____________________ / o 

indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle stesse ____________;  

□ Di non avere riportato condanne penali, né procedimenti penali in corso/ o indicare 

le eventuali condanne e procedimenti penali in corso ____________________;  

□ Di non avere procedimenti disciplinari conclusi e di non essere a conoscenza di 

essere sottoposto a procedimenti disciplinari / o indicare il procedimento 

disciplinare pendente o definito ___________________________; 

 

 

 

 



 

 

 

□ Di consentire ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 che i dati 

personali forniti siano raccolti presso il Comune di Settimo Milanese per le finalità 

di gestione della selezione e trattati mediante utilizzo di archivi informatici e/o 

cartacei, anche successivamente alla conclusione della stessa per le medesime 

finalità; 

 

ALLEGA alla presente domanda il proprio curriculum vitae.  

 

Settimo Milanese, ____________              Il Richiedente     _________________ 
                                                                                                          (firma per esteso e leggibile) 
 

Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati formano 
oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. Il 
trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, 
anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. ll Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 

 
P03 – revisione n. 0 del 1.2.2019 - 6-RU-09 

 


	Testo1: 
	Testo2: 
	Testo3: 
	Testo4: 
	Testo5: 
	Testo6: 
	Testo7: 
	Testo8: 
	Testo9: 
	Testo10: 
	Testo11: 
	Testo12: 
	Testo13: 
	Testo14: 
	Testo15: 
	Testo16: 
	Testo17: 
	Testo18: 
	Testo19: 
	Testo20: 
	Testo21: 
	Testo22: 
	Testo23: 
	Testo24: 
	Testo25: 
	Testo26: 
	Testo27: 
	Testo28: 
	Testo29: 
	Testo30: 
	Testo31: 
	Testo32: 
	Testo33: 
	Testo34: 
	Testo35: 
	Testo36: 
	Testo37: 
	Testo38: 
	Testo39: 
	Testo40: 
	Testo41: 
	Testo42: 
	Testo43: 
	Testo44: 
	Testo45: 
	Testo46: 
	Testo47: 
	Testo48: 
	Testo49: 
	Testo50: 
	Testo53: 
	Testo54: 
	Testo55: 
	Testo56: 
	Testo57: 
	Testo58: 
	Testo59: 
	Testo60: 
	Testo61: 


