
 Al Responsabile del Servizio Personale  

 

 

Domanda di ammissione alla procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, comma 1, del Dlgs 

n.165/2001 e s.m.i., tra amministrazioni soggette a regime di limitazione delle assunzioni, per la 

copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 posto di Agente di Polizia Municipale, cat. giuridica 

C, presso il Comune di Fossacesia  

 

Il/La sottoscritto / a _________________________________________________________________, 

nato/a a ___________________, (prov. ____) il ___________________, residente in______________ 

___________________, alla via ___________________, tel. ________________ / cell.____________ 

___________________, codice fiscale___________________, e.mail __________________________ 

posta elettronica certificata_____________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30, 

comma 1, del Dlgs n.165/2001 e s.m.i., tra amministrazioni soggette a regime di limitazione delle 

assunzioni, per la copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia Municipale, cat. giuridica C, presso il 

Comune di Fossacesia  

A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 sulla 

responsabilità penale in cui si incorre in caso di false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità: 

 

D I C H I A R A 

 

a) di essere dipendente, con contratto a tempo indeterminato, presso l’amministrazione pubblica 

________________________________ inquadrato nella categoria giuridica C, accesso C1 posizione 

economica______________________profilo professionale agente di Polizia municipale, tempo (pieno 

o parziale)_____________%_______, con decorrenza dal_______________________; 

 

b) di avere prestato servizio presso le seguenti  amministrazioni pubbliche nella stessa categoria e 

profilo professionale:  

 

Ente 

 

Profilo 

Professionale  

e categoria 

Dal 

 

Al 

 

Tempo 

pieno 

Tempo 

Parziale 

Totale 

durata 

       

       

       

       

       

       

 

 

c) di possedere il seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione alla procedura (istruzione secondaria 

di 2° grado di durata quinquennale): diploma di: 



_______________________________________________________conseguito 

nell’a.a.______________ presso l’Istituto_________________________________________con la 

votazione_____________________; 

 

d) di possedere l’ulteriore titolo di studio __________________________________ conseguito 

nell’a.a. _________________ presso ’Università________________________________con la 

votazione_____________________; 

 

e) non aver subito, nel biennio precedente procedimenti disciplinari e non avere procedimenti 

disciplinari pendenti;  

oppure 

di avere i seguenti procedimenti disciplinari in corso o le sanzioni riportate in procedimenti conclusi: 

__________________________________________________________________________________;

f) non aver in corso controversie per il riconoscimento di una categoria giuridica superiore; 

g) non avere subito condanne penali con sentenza passata in giudicato e non avere procedimenti penali 

in corso;  
oppure 

di avere i seguenti procedimenti penali: 

____________________________________________________________________________; 
h) non maturare i requisiti per la cessazione dal servizio per pensionamento entro 5 anni dal 

termine di scadenza del presente avviso; 
i) non aver impedimenti al porto o all’uso delle armi, non essere obiettori di coscienza, ovvero 

non essere contrari al porto o all’uso delle armi;  

j) essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle funzioni proprie del posto oggetto del bando; 

k) Di essere in possesso della PATENTE di guida di Cat. “B” 

l) di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nell’ avviso; 

m) autorizzare il Comune di Fossacesia  al trattamento dei dati personali ai sensi del d. Lgs. n. 

196/2003,nella misura necessaria per lo svolgimento della selezione in oggetto ; 

 

L 'indirizzo email /PEC cui autorizzo ad inviare tutte le comunicazioni inerenti la procedura è il 

seguente:________________________________________________________________________. 

 

Nel caso di modifica dei recapiti come precisati e non tempestivamente comunicata, l’Amministrazione 

non sarà responsabile della mancata conoscenza. 

 

Allega, a pena di esclusione,  alla presente domanda: 

- curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto; 

-  nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza per mobilità volontaria; 

- fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 

 

Luogo__________________Data __________ 

 

Firma(obbligatoria) 

 

______________________________ 


