
 
FAC SIMILE DELLA DOMANDA 
(da redigere in carta libera) 

Al ___________________________ 
 
 

 
AVVISO DI MOBILITÁ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001,  PER LA 
COPERTURA  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA 
LOCALE, CAT. C. 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

nato/a a ____________________  il ____________ Codice  Fiscale ________________________________ 

residente a _________________________________________  

con recapito in _____________________ C.A.P.___________  via _________________________N°_______ 

Telefono N°______________________________ e.mail __________________________________________ 

 

Chiede di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria finalizzata  alla copertura 

tempo pieno e  indeterminato di n. 3 posti di Agente di Polizia Locale cat. C; 

 

Al tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle conseguenze penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, di 

formazione o di uso di atti falsi e che l’art. 75 del medesimo Decreto commina, altresì, la decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiere, 

sotto la propria responsabilità 

 

D I C H I A R A 

 

 Di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato di______________________________________con 

il profilo professionale di _________________________________________________ cat. ____ 

posizione economica _______ dal ____________________________ e aver superato il periodo di prova 

nel medesimo profilo professionale; 

 Di essere in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza come richiesto dall’art. 5 della legge 

n. 65/1986; 

 Di possedere il seguente titolo di studio: _____________________________________________________ 

conseguito il __________________________ con votazione __________________________; 

 Di essere in possesso delle patenti di cat. ____________________________________ in corso di validà; 

 Di essere disponibile a condurre i veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale; 

 Di essere/di non essere  in possesso della patente di servizio, (barrare ciò che non interessa); 

 Di essere in possesso del nulla osta incondizionato al trasferimento rilasciato dall’Ente di appartenenza; 

 Di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni di istruttore agente di 

polizia locale; 

 Di non aver riportato condanne penali  e di non aver procedimenti penali in corso, ostativi al rapporto con 

la Pubblica Amministrazione; 

 Di non avere procedimenti penali o disciplinari in corso che possano comportare il divieto di assunzione 

presso questa Amministrazione; 

 Di avere riportato le seguenti sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio: _____________________________ 



__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 Di avere i seguenti procedimenti disciplinari in corso ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 Di non essere sottoposto a misure di prevenzione; 

 di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e di inconferibilità previste dal D.Lgs. n.39/2003; 

 Di avere preso visione dell’avviso di mobilità e di accettarne in modo pieno ed incondizionato le 

disposizioni; 

 Che le informazioni inserite nel Curriculum Vitae allegato corrispondono al vero;  

 Di consentire il trattamento dei dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, ai fini della gestione della 

selezione e successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti la 

gestione del rapporto medesimo; 

 

Le comunicazioni inerenti la procedura di mobilità debbono essere indirizzate a: 

 

COGNOME E NOME________________________________________________ 

VIA_______________________________________________ n°_____________ 

CITTA’_________________________ C.A.P.________________       TEL._______________________ 

  

ALLEGA alla presente domanda i seguenti documenti: 

 Curriculum vitae 

 Copia fotostatica del Documento di identità 

 Nulla osta incondizionato al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

DATA____________________        

 

 

 

        FIRMA LEGGIBILE   

       ____________________________ 


