
 

 

 

Allegato B) alla Determinazione del Responsabile del Servizio n. 338 del 28.10.2015 

 

  

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE, RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL 
PERSONALE DI RUOLO DEGLI ENTI DI AREA VASTA (PROVINCE E CITTA’ METROPOLITANE),  
MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N.165/2001, PER LA 
COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NELLA CATEGORIA C C.C.N.L 
ENTI LOCALI , PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-AGENTE DI POLIZIA 
MUNICIPALE E LOCALE”. 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a_______________________________________________ il ___________________, 

residente in _________________________________ Via ___________________ n. ______, c.a.p. 

___________,Codice fiscale_________________________________, Telefono _______________, 

chiede di partecipare alla selezione pubblica in oggetto. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità che derivano da falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara (cancellare le parti che non interessano, oppure modificare 

opportunamente il file): 

a) di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato della Provincia/Città 

Metropolitana di:____________________________________; 

- Data di assunzione:______________________________; 

- Inquadrato dal _____________________nella categoria C, posizione economica ____; 

- Profilo professionale:_____________________________________________________________; 

b) di essere in possesso del nulla osta incondizionato rilasciato dalla propria amministrazione in 

data______________; 

c) di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale; 

d) di non aver subito condanne penali o avere procedimenti penali in corso per reati contro la 

Pubblica Amministrazione;  

e) di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere 

stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

f) di possedere i/il seguenti/e titolo di studio: 

TITOLO: DATA 

CONSEGUIMENTO: 

CONSEGUITO PRESSO: VOTAZIONE: 

    

    



    

    

 

g) di possedere i seguenti titoli di servizio: 

ENTE DATORE DI LAVORO PROFILO POSSEDUTO PERIODO DI SERVIZIO: DA/AL 

   

   

   

   

 

h) di consentire al trattamento dei dati personali nell’ambito della procedura di selezione, in base a 

quanto previsto dal D.Lgs 196/2003. 

 

Allega alla presente: (cancellare le parti che non interessano, oppure modificare opportunamente il 

file): 

- curriculum professionale in formato europeo;  

- nulla osta al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza; 

- copia fotostatica documento d’identità in corso di validità. 

-  i titoli valutabili, di cui sia stato dichiarato il possesso nella domanda stessa (facoltativo); 

- elenco in carta semplice dei documenti allegati alla domanda di ammissione. 

 

Chiede che le comunicazioni inerenti alla selezione siano inviate al seguente recapito: 

Città__________________________________Prov.___________ 

Via________________n.__________ 

Tel._____________________Fax.___________________e-

mail_________________________________ 

con l’impegno di comunicare agli uffici competenti eventuali successive variazioni di indirizzo, 

escludendo l’Amministrazione da eventuali responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 

(luogo e data) 

_____________________, ____________ 

(sottoscrizione) 

________________________ 

  

 


