Allegato A)
Al Comune di Limone Piemonte
via Roma, 32
12015 LIMONE PIEMONTE
Domanda di assunzione tramite mobilità volontaria esterna per la copertura di
n. 1 posto di «Istruttore DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE» a tempo pieno e
indeterminato [categoria giuridica D1] presso il servizio Polizia LOCALE
Il/La
sottoscritto/a
______________________________________,
nato
a
______________________________________ (__) il __ _____ ____, residente a
______________________________________
(__)
in
via/piazza
_________________________, n. ___, codice fiscale ___________________________,
telefono __________________________ cell. ________________________, e-mail
____________________________________________,
chiede
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità esterna volontaria per la
copertura del posto in oggetto.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
quanto segue:
1. Di essere nato a ……………………. il………………………………….e di essere residente a
………………………………………………………………………………….;
2. Di essere attualmente dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato dell’Ente………………………………………………………………………………………
con inquadramento nella categoria giuridica ……………………………categoria
economica
…………………………………………e
con
il
profilo
professionale……………………………………………………………………………………………………
………………..
3. Di
possedere
il
seguente
titolo
di
studio
……………………………………………………...................................................conseguito
nell’anno .................……………;
4. Di possedere la patente categoria AB che abiliti alla guida di qualsiasi motociclo;

5. Di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non essere stato sottoposto a
procedimenti penali conclusisi con esito favorevole nel corso degli ultimi cinque
anni;
6. Di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica attitudinale alle mansioni proprie del
posto da coprire;
7. Di essere in possesso del nulla osta alla mobilità dell’Amministrazione di
appartenenza e di produrlo in allegato;
8. Di possedere i requisiti di cui all’art.5 della legge 65/86 per poter ricoprire la
qualifica di agente di pubblica sicurezza
9. Di possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente per l’uso dell’arma
10. Di avere disponibilità incondizionata a prestare servizio armato e a condurre i veicoli
in dotazione al Corpo di Polizia municipale
11. Di impegnarsi a comunicare eventuali successive variazioni dei recapiti sopra
riportati, riconoscendo che il Comune di Limone Piemonte non si assume alcuna
responsabilità in caso di smarrimento di comunicazioni a causa di inesatta
indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo, ovvero di disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore;
12. Di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e di
accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni dell’avviso di mobilità cui
la presente domanda si riferisce.
ALLEGA
 la fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
 curriculum professionale;
nulla osta al trasferimento dell’ente di appartenenza, con decorrenza stabilita
congiuntamente con il Comune di Limone Piemonte, qualora il/la sottoscritto/a risulti
vincitor/trice della selezione.
………………………..……., lì………………..………
Firma
_____________________________

(1) INFORMATIVA art. 13 D.L.vo n. 196/2003. S’informa che il trattamento dei dati ha la finalità di acquisire gli elementi necessari per
l’ammissione alla procedura di mobilità e per l’eventuale successivo provvedimento di assunzione. Il trattamento viene eseguito su
supporti cartacei e/o informatici. Titolare del trattamento è il Comune di Limone Piemonte. I dati conferiti potranno essere diffusi o
comunicati a terzi nei casi previsti da norme di legge o di regolamento.

