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           Allegato 1  
  
 
 
 
 

All’Istituto Regionale per  
le Ville Venete  

       Ufficio del Personale 
       Calle Lunga San Barnaba 2691 
       30123 - Venezia 
 
 
Oggetto:  Richiesta di mobilità presso l’Istituto Regionale per le Ville Venete 

 
 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________ C.F.________________________________________ 
 
nato/a____________________________________________________ (prov.__________) il _________/__________/____________  
 
residente a__________________________________ comune di__________________________________________prov. (________)  
 
in via_________________________________________________________________ n.___________ CAP___________________  
 
numeri di telefono________/______________________, _________/_________________________  
 
 

CHIEDE 
 
Il trasferimento presso gli uffici dell’IRVV. 
 
 
Precisa inoltre che tale richiesta è formulata per i seguenti motivi : 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
E chiede l’assegnazione per il posto di (3):_________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
A tale scopo,  consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445  in caso di dichiarazioni mendaci e 
di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell’art.46 D.P.R. 445/2000, 
 

DICHIARA   (1) 
 
 

1. di essere dipendente a tempo indeterminato del _____________________________ (2) a decorrere dal  ____/____/_______; 
 
2. di essere /non essere collocato/a in disponibilità o in esubero nell’Ente di appartenenza: 
 
3. di essere attualmente inquadrato/a   nella categoria/qualifica___________ posizione economica ___________profilo 

professionale  
 
        ________________________________, a decorrere dal ____/____/_____ 
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4. di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________________________________ 
 
conseguito presso ____________________________________________________________in data_____/_____/________ 

 
5. di aver preso visione dei requisiti prescritti per la partecipazione alla presente selezione ed in particolare di  essere in possesso dei 

requisiti di partecipazione previsti dalla’art.3 dell’avviso di mobilità volontaria. 
 

6. di essere/non essere, in possesso del nulla osta al trasferimento da parte dell’ente di provenienza; 
 

7. l’indirizzo presso il quale devono pervenire, ad ogni effetto, eventuali comunicazioni relative alla selezione, con esatta 
indicazione del numero di codice di avviamento postale e del recapito telefonico e l’impegno a comunicare tempestivamente 
l’eventuale variazione esclusivamente per iscritto mediante raccomandata A.R. è il seguente (da compilare solo se diverso 
dall’indirizzo di residenza): 
____________________________________________________________________________________; 

 
8. che i titoli valutabili ai fini del presente avviso sono quelli indicati nella presente domanda e nel proprio curriculum vitae ; 

 
9. di allegare il proprio curriculum vitae; 

 
10. di allegare copia fotostatica di documento di identità in corso di validità; 
 
 
Allega alla presente il proprio curriculum professionale su modello correlato alla presente domanda (da allegare 
obbligatoriamente). 
 
 
 
Data______________________                                             Firma_____________________________ 
 
 
 
DICHIARAZIONE ART. 13 Dlgs. 196/2003  
Il/la sottoscritto/a _______________________________dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 D.lgs 
30.06.2003 n. 196 (vedi art. 10 avviso di mobilità) circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati conferiti; 
autorizza altresì, sempre esclusivamente nei limiti e per le finalità espresse nell’informativa art.13 D.lgs  196/2003, la pubblicazione 
dei propri dati personali nel sito dell’IRVV e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.  

  
  

Data______________________                                             Firma_____________________________ 

 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:  
  
 (1) Art.76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (Norme Penali):  

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia.  

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.  
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate 

come fatte a pubblico ufficiale.  
          Se i reati indicati nei commi 1, 2, e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte , il                        

giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dei pubblici uffici o dalla professione  e arte.  
  
(2) Specificare l'amministrazione di provenienza  
 
   Categorie e profili vigenti presso la Regione Veneto: 
 

CATEGORIA B -  B1 Collaboratore esecutivo  
B3 Collaboratore professionale amministrativo  
B3 Collaboratore professionale tecnico  
B3 Collaboratore professionale per i servizi di rimessa  
  
CATEGORIA C -  C1 Assistente amministrativo  
C1 Assistente economico  
C1 Assistente tecnico  
C1 Assistente informatico  
C1 Assistente culturale  
  

CATEGORIA D  - D1 Specialista amministrativo  
D1 Specialista economico  
D1 Specialista tecnico  
D1 Specialista informatico  
D1 Specialista culturale  
  
 

(3) I Indicare la categoria e il profilo del posto richiesto;  


