
All'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud 

Via Milano 79 

15121 ALESSANDRIA 

 

 

Oggetto: Procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 per la copertura di un 

posto di Istruttore Tecnico – Categoria C – sede legale di Alessandria. Domanda. 
 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

con riferimento all’avviso di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 

n. 1 posto di Istruttore Tecnico - Categoria C – con scadenza 09/08/2019 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto 

di Istruttore Tecnico - Categoria C - presso la Sede legale di Alessandria; 

 

a tal fine, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dalla legge, dichiara sotto la propria responsabilità: 

- Le proprie generalità sono: 

Cognome__________________________________Nome_________________________________ 

Luogo di nascita________________________________________ data di nascita_______________ 

C.F. _________________________ Comune di residenza _________________________________ 

Provincia _______Via e n. civico_____________________________________________________ 

Eventuale recapito se diverso dalla residenza____________________________________________ 

N. telefono _________________ N. cellulare ________________Mail _______________________ 

- Di impegnarsi a comunicare tutte le variazioni, riconoscendo che l'Agenzia Territoriale per la 

Casa del Piemonte Sud non si assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di 

comunicazioni a causa di inesatta indicazione del recapito, o di mancata o tardiva 

comunicazione di cambiamento di indirizzo, ovvero di disguidi imputabili a casi di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore; 

- Di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato presso una delle amministrazioni pubbliche 

di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs.165/2001, soggetta alle limitazioni normative nelle 

assunzioni di personale come da specifiche seguenti : 

Amministrazione______________________________________________________________ 

      dal ______________________ ad oggi; 

- Di essere inquadrato/a per la posizione giuridica in Categoria C dal__________________, con 

posizione economica C____  profilo professionale ___________________________________; 

- Di aver superato favorevolmente il periodo di prova presso l’ente di appartenenza; 

- Di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________ 

conseguito presso__________________________________________in data_______________ 

con votazione ___________________________ 

- Di non aver subito procedimenti disciplinari, conclusi con sanzione, nei due anni antecedenti il 

termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione 

(in alternativa) di avere riportato i seguenti procedimenti disciplinari : 

____________________________________________________________________________; 

- Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti in corso per 

reati che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, l’instaurazione o la 

prosecuzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 



- Di essere in possesso del nulla osta preventivo e incondizionato al trasferimento da parte 

dell’Amministrazione di appartenenza; 

- Di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica alle specifiche mansioni del posto da coprire; 

- Di essere in possesso della patente di guida categoria B o superiore; 

- Di accettare senza riserva alcuna tutte le disposizioni del bando e della procedura di mobilità e 

le condizioni previste dai regolamenti sul personale in vigore al momento della nomina. 

- Di autorizzare l’ATC Piemonte Sud al trattamento dei propri dati personali per le finalità 

connesse alla procedura selettiva, ai sensi del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei 

dati personali. 

 

Allega alla presente: 

- nulla osta preventivo e incondizionato rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza; 

- curriculum di studio e professionale datato e sottoscritto; 

- fotocopia carta d’identità o altro documento in corso di validità. 

 

 

 

Data ____________                       Firma __________________________________________ 

 

 

 

 
La domanda deve essere firmata dal candidato, a pena di esclusione 


