
 
DOMANDA DI MOBILITA’ 

PER N. 1 POSTO DI CATEGORIA C - PROFILO PROFESSIONALE  “ISTRUTTORE TECNICO” 
 

Al Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Lari 
Piazza Vittorio Emanuele II n. 2 
56035  LARI  (Pisa) 

 
Il/La sottoscritt_  _______________________________________   ____________________________ 
    (Cognome)           (Nome) 

C H I E D E 
di partecipare alla procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per n. 1 posto di 
categoria C – con profilo professionale  di “istruttore tecnico” indetta da codesto Ente.   
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, 

D I C H I A R A 

1) Di essere nat_  a  _________________________________ il ________________________; 

2) Di essere residente in ________________________________________________________ 
 
via _________________________________________n. ____; 
 
3) Di essere dipendente dell’Amministrazione Comunale di ____________________ con rapporto di lavoro  
a tempo pieno e indeterminato dalla data del ___________________; 
 
4) Di essere classificato nella Categoria C posizione economica _______; 
 
5) Di essere in possesso del profilo professionale di istruttore tecnico (o equivalente profilo di 

_______________________________) dalla data del ___________________;  
 
6) Di aver prestato la propria attività lavorativa, per un periodo almeno triennale, nell’ambito del settore 

dell’edilizia privata (dal _____________ al _______________); 
 
7) Di essere in possesso del titolo di studio di geometra; 
 
8) Di essere in possesso della abilitazione alla professione di geometra;  
 
9) Di non aver riportato provvedimenti disciplinari che abbiano comportato sanzioni nei due anni precedenti 

la data di scadenza prevista per la presentazione della presente domanda; 
 
10) Di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari ________________________; 
 
11) Di essere in possesso della patente di guida cat.______; 
 
12) Di voler ricevere le comunicazioni inerenti la presente procedura presso il seguente indirizzo,  
 
diverso da quello di residenza, _____________________________________________________; 

11) Di avere preso visione e accettare in ogni sua parte il bando di mobilità; 
 
12) Di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti la presente procedura di 
reclutamento. 

A integrazione della presente domanda, allega: 

 curriculum professionale e formativo; 

 nulla osta preventivo rilasciato dalla amministrazione di appartenenza; 

 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

___________________ 
  Data 

       _____________________________________ 
          firma 


