
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

Direzione Personale 

SCHEMA DI DOMANDA 

Al Direttore della Direzione Personale 

Università degli Studi di Torino 

Via Po n. 31 

10124 TORINO 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla mobilità compartimentale e intercompartimentale, 
ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 30.03.2001 , n. 165 s.m.i. 

cognome nome 

(gg/mm/aaaa) comune (o stato estero) provincia 

PRESENTA 

domanda di mobilità, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 30.03.2001 , n. 165 e s.m .i. presso l'Università 

degli Studi di Torino per la categoria D, area T.T.S.E.D per il 

Dipartimento/Area _____________________________ _ 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, che tutto quanto indicato nella presente 
domanda corrisponde al vero, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000: · 

• di essere in servizio a tempo indeterminato presso la seguente Amministrazione 

dal _________ e di essere inquadrato/a nella categoria ____ posizione 

economica area ----- ------.---------------------

a decorrere dal------------
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• che il proprio codice fiscale è il seguente: 

• di essere nato/a in data e luogo sopra riportati 

• di essere residente a 

C.a.p. _______ in via ______________________ _ 

Tel. ___________ Cell. ___________ _ 

• di essere cittadino/a italiano/a ovvero cittadino/a di uno Stato membro dell'Unione Europea 

• di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ---------------
e di godere dei diritti civil i e politici 

, 

• di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali pendenti e di non 
avere riportato procedimenti disciplinari nel biennio precedente la data dell'avviso di 
mobilità e di non avere procedimenti disciplinari in corso (in caso contrario indicare quali) 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio 

conseguito con votazione di __ /__ nell'anno presso 

• di essere iscritto nel seguente albo 
--------------------~ 

• di essere I non essere portatore di handicap accertato ai sensi della L. 104/92. 

Specificare la motivazione della richiesta di trasferimento -------------
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Dichiara di eleggere il seguente recapito per le comunicazioni relative al presente avviso di 
mobilita: 

C.a.p. _____ Comune _________________ Provincia __ _ 

Tel. ___________ e-mail __________________ _ 

Allega alla presente istanza il curriculum culturale e professionale, datato e firmato, e 
dichiara che tutto quanto in esso indicato corrisponde a verità ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 
445/2000. 

Allega altresì la t9tocopia, fronte e retro , di un documento d'identità, in corso di validità. 

Data Firma -------- ----------------~ 

li/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano 
essere trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 

Data Firma -------- ----------------~ 
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