
 

Allegato a)        Al  COMUNE DI FOSSANO 
Ufficio Protocollo 
Via Roma 91 
12045 FOSSANO 
 
 

Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 1 
posto di “Operatore Tecnico Specializzato” (Cat. B ccnl 31.03.99) presso il Servizio 
Autonomo Tecnico Manutentivo Agricoltura e Frazioni. 
 

__l___ sottoscritt_ ________________________________________________________________ 

nat_  a ______________________________________________ il __________________________ 
 
residente a _______________________________ via ____________________________________ 
 
telefono _________________________________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
 

Di essere trasferito/a alle dipendenze del Comune di Fossano mediante procedimento di mobilità 

esterna e a tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________ 

conseguito nell’anno ______ presso ____________________________________________ 

__________________________ con la seguente votazione __________________________; 

- di essere in possesso inoltre del seguente titolo di studio ____________________________ 

conseguito nell’anno ______ presso ____________________________________________ 

__________________________ con la seguente votazione __________________________; 

- di essere in possesso della patente di guida di tipo B; 

- di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente bando, 

procedimenti disciplinari che hanno comportato sanzioni superiori alla censura, né di avere 

procedimenti disciplinari in corso; 

- di aver maturato alla data di scadenza del bando, la seguente anzianità di servizio nell’attuale 

categoria (riportare la data di transito nell’attuale categoria) ____________________________ ; 

- di prestare attualmente servizio presso ____________________________________________ 

con sede ____________________________________________________________________ 

con profilo professionale di ___________________________________________________ 

categoria ______________ posizione economica _____________________________________; 

- di avere precedentemente prestato servizio presso il medesimo ente nelle seguenti categorie: 

Settore _______________________________ Cat. ______ dal ____________ al ____________; 

Settore _______________________________ Cat. ______ dal ____________ al ____________; 

 

 



 

 

- di avere precedentemente prestato servizio presso i seguenti enti nelle seguenti categorie: 

Ente _________________________________ Cat. ______ dal ____________ al ____________; 

Ente _________________________________ Cat. ______ dal ____________ al ____________; 

- di essere in possesso del seguente carico familiare: ____________________________________; 

- di presentare la presente domanda di trasferimento per la seguente motivazione: _____________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 
Si allega alla presente: 
- nullaosta favorevole ed incondizionato al trasferimento rilasciato dal proprio ente di 

appartenenza; 
- dettagliato curriculum formativo e professionale; 
- fotocopia del documento di identità. 
 
 
  

Data: …………………   Firma: …………………………………………………. 


