Al Comune di Seui
Ufficio Personale
Via della Sapienza 38
09064 Seui(Su)

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs 165/2011
per la copertura, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 posti di Agente di Polizia
Locale – Cat. C

Il/la sottoscritto/a
nato/a a
il
, C.F.
residente a
, CAP.
via,
n. ,
tel.
,
cell.
,
e-mail
,
eventuale domicilio o recapito al quale trasmettere le comunicazioni relative alla procedura:
Comune
,
CAP.
,
via
n.
,
tel.
,
e-mail
,
CHIEDE
Di essere ammesso/a partecipare alla procedura sopraindicata.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per il
caso di dichiarazioni mendaci e di informazioni o uso di atti falsi,
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 e del D.P.R. n. 445/2000:
1) di essere in possesso del seguente titolo di studio
conseguito presso l’Istituto:
votazione di
;

, il

con la

2) di essere attualmente in servizio a tempo indeterminato presso il Comando/ Ufficio di
Polizia Locale di ___________________a decorrere dal
;
3) di essere inquadrato nella categorie, posizione economica
, profilo professionale
a decorrere dal
;
4) di possedere i requisiti per l’ottenimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (art. 5 della
legge 7.3.1986, n. 65);
5) di non avere riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del
presente avviso;
6) di non avere procedimenti disciplinari in corso;
7) di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; (in caso contrario
specificare le condanne riportate e /o i procedimenti penali in corso);
8) di non aver subito condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis, del D.Lgs 165/2001;
9) di non avere alcun impedimento al porto e all’uso dell’arma;
10) di essere in possesso della patente di guida Cat. B o superiore;

11) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire;
12) di aver preso visione ed accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni dell’avviso di
mobilità;
13) di dare il consenso al trattamento dei proprio dati personali contenuti nella domanda per le finalità
di cui all’avviso di mobilità ai sensi del D.Lgs. n. 196/03

Data,________

Firma

Allega alla domanda:
 curriculum formativo - professionale, debitamente firmato;
 fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
 nulla-osta alla mobilità.

