
 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

e-mail: protocollo@comune.settimomilanese.mi.it 

Pec  protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it 

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ (cognome – nome) 

Nato/a a ______________________________ il ________________  

 C.F.                 

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

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

cell. ___________________ e-mail __________________________________  

pec ___________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a 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 ___________________________; 
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□ 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 che i dati personali acquisiti vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati 
personali e sue successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 196/03 da ultimo aggiornato dal D.Lgs. 101/18) 
nonché dai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante.  
L’informativa estesa relativa al trattamento dati personali effettuato è disponibile presso la sede del Titolare 
ovvero nella sezione Privacy raggiungibile attraverso il link https://comune.settimomilanese.mi.it/privacy/ 
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