
FAC-SIMILE DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE 
 

Spett.le 

COMUNE di COMO 

Settore Organizzazione, Programmazione e Controlli 

Via Vittorio Emanuele II, 97 

22100 C O M O  

 

OGGETTO:    DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDUR A DI  MOBILITA’ 

ESTERNA  PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “DIRIGENTE” AREA 

TECNICA, DA DESTINARE AL SETTORE “ URBANISTICA, EDILIZIA 

PRIVATA E SUAP”.  

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

codice fiscale______________________________________________________________________ 

 
presa visione dell’avviso di mobilità esterna 
 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di cui all’oggetto. 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, quanto segue: 

 

di essere nato/a _______________________________ il _____________________________________ 

                                  (luogo e provincia)                      (giorno, mese e anno) 

 

di essere residente a __________________________________(prov._______) CAP____________   

in via/piazza______________________ n.___________ tel_______________cell_______________ e-

mail ______________________________________ 

di essere in servizio con profilo professionale di “Dirigente” a tempo indeterminato presso 

_______________________________________________________________________________ 

di aver conseguito il Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) __________________________               

ovvero la Laurea specialistica (nuovo ordinamento) in ___________________________________ (e 

solo in caso di titolo equipollente) che risulta equipollente alla Laurea in Architettura ai sensi di 

______________________ di cui si fornisce dimostrazione in allegato;   



di non aver subito procedimenti disciplinari e di non aver procedimenti disciplinari in corso (in caso 

contrario indicarli dettagliatamente)_________________________________________________; 

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (in caso contrario 

indicarli dettagliatamente)_________________________________________________________; 

che l’indirizzo per ogni eventuale necessaria comunicazione relativa al presente avviso di mobilità è il 

seguente:  _____________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, autorizza il Settore Organizzazione, 

Programmazione e Controlli del Comune di Como al trattamento dei propri dati personali contenuti 

nella presente domanda, che saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla 

gestione della procedura di mobilità. 

 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

� fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

� curriculum formativo e professionale 

� (titolo preferenziale) dichiarazione dell’amministrazione di appartenenza attestante il parere 

favorevole all’eventuale trasferimento presso il Comune di Como. 

� (opzionale, solo nel caso di laurea equipollente) dimostrazione dell’equipollenza. 

 

Data 

________________________ 

 

     ________________________________ 

                        firma per esteso 

 

 


