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DOMANDA DI TRASFERIMENTO - SCAMBIO di SEDE  
MOBILITA' REGIONALE VOLONTARIA 2021 

          

1^ OPZIONE - Direzione Provinciale di: 
 

2^ OPZIONE - Direzione Provinciale di: 
 

Sede provinciale valida  
per lo scambio di sede 

Sede provinciale NON VALIDA  
per lo scambio di sede  

Solo per lo scambio di sede  
 

Ufficio Territoriale di _______________________                 
    

DATI ANAGRAFICI:       
Cognome  e Nome 

Codice fiscale Data di nascita 
 
_______ / _______ /_______ 

Comune di nascita Provincia Sesso 

M     F 

Comune di residenza Provincia CAP 

Via/Piazza (residenza) 

Comune di domicilio (se diverso dalla residenza)-
risultante all'Ufficio di appartenenza 

Provincia CAP 

Via/Piazza (domicilio) 

Area di appartenenza/fascia retributiva 

I AREA / F _____ II AREA / F _____ III AREA / F _____ 

 
"Professionalità": ______________________________________________________ 
 attività rilevabile da ordini di servizio e/o applicazione ARIA  

Ufficio di organica appartenenza: Ufficio di distacco: 

Articolazione interna della Direzione Provinciale o della Direzione Regionale di servizio: 

Data di  assunzione (decorrenza economica) e data di immissione in servizio nell'attuale ambito 
provinciale: 

 
 ___ ___ / ___ ___ /  ___ ___ ___ ___              ___ ___ / ___ ___ /  ___ ___ ___ ___ 
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TITOLI VALUTABILI POSSEDUTI 

(§10 punto 2)  
CONDIZIONI DI FAMIGLIA 

Punteggio 
provvisorio 

attribuito dal 
dipendente 

Punteggio 
convalidato dalla 

Direzione 
Regionale 

Dipendente con coniuge, oppure con comprovata 
convivenza di fatto: punti 1 

    

Presenza di carichi di famiglia 
− per ogni figlio minore fino a 3 anni compiuti: 

punti 9 
− per ogni figlio da 3 anni compiuti a 10 

compiuti: punti 6 
− per ogni figlio da 10 anni compiuti a 14 

compiuti: punti 4 
− per ogni figlio da 14 anni compiuti a 18 

compiuti: punti 2 

    

Dipendente vedovo/a, separato/a, divorziato/a,  - 
raddoppio dei punti per figli a carico in via 
esclusiva 

    

 

(§ 10 punto 3) ANZIANITA' DI SEDE  (*) 
Punteggio 
provvisorio 

attribuito dal 
dipendente 

Punteggio 
convalidato dalla 

Direzione 
Regionale 

(*)  vedasi  note esplicative 

Servizio maturato continuativamente nell' ultima 
sede di organica appartenenza (ambito provinciale) - 
punto annuale 2,40 (0,20 al mese): 

• (dal ……...…….  al ……...……) 
 
Interruzioni di anzianità: 

• (dal ……...…….  al ……...……) 

• (dal ……...…….  al ……...……) 

• (dal ……...…….  al ……...……) 

• (dal ……...…….  al ……...……) 
 

    

Eventuali annotazioni: 
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(§ 10 punto 4) PENDOLARISMO 

Ipotesi 1) pendolarismo giornaliero dalla propria 
residenza o domicilio effettivo (se diverso dalla 
residenza) e la struttura di assegnazione.    Tempo 
di percorrenza da calcolare seguendo i criteri stabiliti 
nel paragrafo 10 punto 4, sulla base del percorso 
automobilistico più economico determinato dal sito Tutto 
Città - www.tuttocitta.it selezionando percorso più 
veloce ed evita pedaggi e scegliendo il primo percorso 
suggerito. (somma percorso di andata e ritorno). 
 

Minuti: ___________ 
 
Anni: __________ 

Punti provvisori 
attribuiti dal 
dipendente 

Punti convalidati 
dalla Direzione 

Regionale 

   PUNTI     

Ipotesi 2) fissazione del domicilio da parte del 
dipendente nel Comune dove ha sede la struttura 
di assegnazione, ma con residenza in altro Comune 
della Toscana o regione confinante con la Toscana.  
Punti 0,60 all'anno (0,05 al mese) 
 

Anni: ___________ 

Punti provvisori 
attribuiti dal 
dipendente 

Punti convalidati 
dalla Direzione 

Regionale 

   PUNTI 
  

  

PUNTEGGIO FINALE  
(§ 10 punti 2 - 3 - 4) 

  

   

POSSESSO DI  TITOLI DI PRECEDENZA (§ 10 punto 1 lett. B) 

Barrare la specifica casella in caso di possesso dei 
benefici da comprovare con la documentazione ivi 
prevista  

Beneficio art. 33, 
comma 6, Legge n. 

104/1992 

Beneficio art. 21, 
comma 2, Legge n. 

104/1992 

Il sottoscritto autorizza l'Agenzia delle Entrate al trattamento dei dati personali ai sensi del 
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse e strumentali alla presente 
procedura. 

Chiedo che la graduatoria finale e le eventuali rettifiche mi sia inviata al seguente indirizzo di 
posta elettronica personale: 

______________________________________@_____________________________ 

Data 
 

………………………………… Firma …………………………………………… ( per esteso) 

Elenco degli allegati: 
 
1) 
 
2) 
 
3) 

 


