
Al Comune di Seulo - Settore Amministrativo 
Piazza del Popolo, 3- 
08030 SEULO (CA)
OGGETTO: domanda di partecipazione alla procedura di mobilità esterna per n. 1 posto di Agente di Polizia municipale a tempo pieno e indeterminato, cat. C, (posizione economica C.1) - CCNL autonomie locali.
_l_ sottoscritt		, nato/a a
	il	e residente a	CAP	(Prov.	)
codice fiscale	, recapito (se diverso dalla residenza)
	 cellulare 		e-mail
Visto il bando pubblico di procedura di mobilità prot. _____ data _____, di cui accetta, integralmente ed
incondizionatamente, le disposizioni,
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di mobilità per n. 1 posto di Agente di polizia municipale a tempo pieno e indeterminato, categoria C, (posizione economica C.1), CCNL autonomie locali. A tal fine, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni stabilite dagli articoli 75 e 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, in caso di dichiarazione mendaci e di formazione od uso di atti falsi, ovvero qualora, a seguito delle verifiche dei cui all'art. 71 del richiamato DPR 445/00, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni riportate di seguito,
DICHIARA
	di essere cittadino /a italiana/o;
	ovvero di essere cittadino/a	;
	di godere dei diritti civili e politici;
	di essere iscritto/a delle liste elettorali del comune di	;
	di non aver riportato condanne penali;
	ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali	;

(specificare le condanne penali riportate)
di non aver procedimenti penali pendenti;
	ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti	;
(specificare i procedimenti pendenti)
di non essere incorso in procedure disciplinari conclusesi con sanzione, nel corso degli ultimi 24 mesi precedenti dalla data di pubblicazione del bando di mobilità;
	di essere in possesso del seguente diploma di scuola secondaria di durata quinquennale:
_______________________________________________________________ conseguito presso
	 in data 	 anno scolastico 	 con la seguente votazione:_______________;
- di essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in una delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/01, con inquadramento di ruolo nella categoria "C" e nel profilo professionale di "Agente di polizia municipale" uguale o equivalente:
Amministrazione Pubblica	Comparto	
o Assunto dal	
o Categoria	posizione economica	
o Profilo professionale	
- di essere in possesso di un servizio continuativo di mesi	prestati, con rapporto di lavoro
subordinato, presso le seguenti altre amministrazioni Pubbliche appartenenti al Comparto Regioni ed Autonomie locali con collocazione nella medesima Categoria e uguale profilo professionale (o equivalente):
Amministrazione Pubblica	Comparto	
o Assunto dal	al	
o Categoria	posizione economica 	
o Profilo professionale	
- di essere in possesso del nulla osta al trasferimento per mobilità rilasciato dal ____________	dell'Ente;
Ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e S.M.I., autorizzo il Comune di Seulo al trattamento delle informazioni contenute nella presente domanda esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo svolgimento della procedura in oggetto ed all'eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro.
Allega:
Provvedimento di nulla-osta incondizionato al trasferimento per mobilità da parte dell' Am- ministrazione di provenienza;
	Curriculum formativo professionale datato e sottoscritto, su carta semplice, secondo il formato europeo;
	Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

Luogo e data __________________	
                                                    
                                                                                       Firma 
   
                                                                               ______________


N.B.: La firma è obbligatoria, a pena di nullità della domanda.

