
DOMANDA DI MOBILITA’ 
 

PER N. 1 POSTO DI CATEGORIA B - POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3 - 
CON IL  PROFILO PROFESSIONALE DI “COLLABORATORE AMMINISTRATIVO” 

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

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

C H I E D E 
di partecipare alla procedura di mobilità, ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001, per n. 1 posto di categoria 
B – Posizione economica di accesso B3 – con profilo professionale  di “Collaboratore 
Amministrativo”  di cui all’avviso pubblico di mobilità del _____________ approvato con 
Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. ____ del _____________. 
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 della seguente Amministrazione Pubblica  
 

_______________________________________________________________________  
 
con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dalla data del _________________; 

 
4) Di essere inquadrato nella categoria _______________________ (Cat. B posizione 
economica di accesso B3 o corrispondente) e di godere del trattamento economico previsto 
per la poszione economica ________________; 

 
5) Di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________; 

 
6) Di avere assolto gli obblighi militari in quanto _______________________________; 

  
7) Di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego per il posto di che trattasi; 

 
8) Di voler ricevere le comunicazioni inerenti la presente procedura presso il seguente 

indirizzo, diverso da quello di residenza, 
_____________________________________________________; 

 
9) Di avere preso visione ed accettare il bando di mobilità; 

 
10) Di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti la presente 

procedura di reclutamento. 

Allega, ad integrazione della presente domanda,  il completo curriculum professionale e formativo. 

Per quanto riguarda il nulla-osta dell’Ente di appartenenza (cancellare l’ipetesi che che non ricorre): 

a) viene allegato alla presente domanda; 

b) verrà presentato entro il termine tassativo che sarà assegnato al/alla sottoscritto/a 

___________________ 
  Data 

       _____________________________________ 
          firma 
 


