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Fac Simile di domanda 
 
 
 
Al COMUNE DI Al COMUNE DI Al COMUNE DI Al COMUNE DI 
SCANZOROSCIATE SCANZOROSCIATE SCANZOROSCIATE SCANZOROSCIATE     
P.zza della Costituzione n. 1P.zza della Costituzione n. 1P.zza della Costituzione n. 1P.zza della Costituzione n. 1    
24020 SCANZOROSCIATE 24020 SCANZOROSCIATE 24020 SCANZOROSCIATE 24020 SCANZOROSCIATE 
(BG)(BG)(BG)(BG)    

 
 
 
Il/La sottoscritt_______________________________________________________________ 

nat__a__________________________________________ il __________________________ 

residente a __________________________________________ CAP _________ Prov. _____ 

via/p.zza/_________________________________________________________n. ________ 

telefono_______________________________cell. __________________________________ 

codice fiscale ________________________________________________________________ 

domicilio (se diverso dalla residenza) _____________________________________________ 

    
CHIEDECHIEDECHIEDECHIEDE    

 
 
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di procedura di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di procedura di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di procedura di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di 
Agente di Polizia LocaleAgente di Polizia LocaleAgente di Polizia LocaleAgente di Polizia Locale    ––––    categoria C categoria C categoria C categoria C ––––    a tempo a tempo a tempo a tempo pieno ed pieno ed pieno ed pieno ed indeterminatoindeterminatoindeterminatoindeterminato, il cui avviso è stato    approvato con 
determinazione del Responsabile di Settore P.L. n. n. n. n. 04040404    del del del del 16161616....01010101....2012012012019999....    
 
A tal fine, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
a)a)a)a) di essere in servizio con contratto a tempo indeterminato presso province o città metropolitane (enti di 
vasta area)________________________________ dal _____________ 
b)b)b)b) di appartenere al comparto Regioni Enti locali e di essere contrattualmente inquadrato nel profilo di 
Istruttore Amministrativo nella categoria giuridica C posizione economica _____________ a tempo pieno; 
c)c)c)c) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
____________________________________________ conseguito presso ____________________________ 
in data ________________con votazione ___________  
d)d)d)d) di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del presente 
avviso e non avere in corso procedimenti disciplinari; 
e)e)e)e) di non avere procedimenti penali in corso connessi a reati che possano impedire il mantenimento del 
rapporto di impiego con la pubblica amministrazione ai sensi delle vigenti norme in materia; 
f)f)f)f) di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica all’impiego; 
g)g)g)g) (barrare una delle due opzioni) -  □  di essere in possesso del nulla osta alla cessione del contratto, 

rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza  
□  di impegnarsi a far pervenire entro 15 giorni dalla richiesta 
dell’ente regolare nulla-osta al trasferimento, pena lo scorrimento 
della graduatoria; 
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hhhh)))) di essere in possesso della patente di guida cat. ______ rilasciata il 
________________da______________________________; 

iiii)))) di non aver nessun impedimento all’utilizzo delle armi; 

llll)))) di essere titolare di decreto prefettizio ex art./II L. 65/1986 ___________________del __________ 

mmmm)))) di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni del presente avviso; 
nnnn)))) di allegare il proprio curriculum vitae debitamente firmato, redatto secondo quanto richiesto dal presente 
avviso; 
oooo)))) di allegare copia della carta di identità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 
35 del DPR 445/2000 e s.m.i. 
 
 
 
 
 
Il/la sottoscritt____ - si sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza il trattamento dei dati personali ivi contenuti, 
per le finalità connesse e strumentali alla selezione. 
 
 
___________________, lì _________________________ 
 
 
 
           FIRMA 
 
 

__________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:Allegati:Allegati:Allegati:    
o carta d’ identità 
o curriculum vitae 
o nulla osta 
 

 

 

 


