Al Responsabile del Servizio Amministrativo
Dell’Unione dei Comuni del Terralbese
Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione di mobilità volontaria esterna tra Enti
soggetti a vincoli assunzionali, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 2 posti di
Istruttore di Vigilanza - Agenti di polizia locale Cat. C, a tempo indeterminato pieno.
Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il ___________________
residente in _________________________________ Via ___________________ n. ______,
c.a.p. _____________
Codice fiscale

_________________________________

Telefono cellulare

_________________________________

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 nato a _________________________________il _____________________;
b) di essere residente in ____________________Via ____________________;
c) di possedere la cittadinanza italiana/di altro Stato dell’Unione Europea;
d) di possedere l’idoneità fisica all’impiego;
e) di

essere

iscritto/di

non

essere

iscritto

nelle

liste

elettorali

del

Comune

di

______________________________________; (1)
f) di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno
dal_____________________;
g) di essere inquadrato nella categoria giuridica _____________________, posizione economica
___________profilo professionale di _________________________ area__________________;
h) di essere in possesso del nulla osta rilasciato dalla propria amministrazione in
data_____________________________________;
i)

di non aver/di aver riportato condanne penali e di non aver/di aver procedimenti penali in corso;
(2)

j)

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;

k) di possedere il diploma di scuola media superiore, conseguito presso l’Istituto di
______________________________ in data __________;

l)

di

possedere

i

seguenti

titoli

di

preferenza

nell’assunzione:

________________________________________________________________________; (3)
m) di

trovarsi

nella

seguente

condizione

nei

riguardi

degli

obblighi

di

leva

________________________; (4)
n) di essere in possesso della patente di guida di categoria B;
o) di indicare quale eventuale diverso recapito per le comunicazioni relative al selezione il seguente:
(cognome, nome, indirizzo, telefono, cellulare);
p) di consentire al trattamento dei dati personali nell’ambito della procedura di selezione, in base a
quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.
q) Di essere a conoscenza che l’assunzione è subordinata all’esito negativo della comunicazione
preventiva di cui all’art. 34 – bis del D.Lgs 165/2001 e all’approvazione del bilancio di previsione,
del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio dei dati relativi a questi documenti alla
banca dati delle Amministrazioni pubbliche;
r) di accettare incondizionatamente tutte le condizioni del presente bando compresa la possibilità
che l’ente non dia seguito alla procedura di mobilità;
s) di non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la scadenza del presente bando;
t) precisare eventuali contestazioni di illeciti disciplinari in corso____________________________
_____________________________________________________________________________
Allega alla presente: (cancellare le parti che non interessano, oppure modificare opportunamente il
file)
- dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai titoli di servizio e vari o copia delle
relative certificazioni;
- nulla osta al trasferimento rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza;
- curriculum;
- fotocopia documento d’identità in corso di validità.
Che le comunicazioni inerenti la selezione siano inviate al seguente recapito:
Città__________________________________Prov.___________
Via________________n.__________
Tel._____________________Fax.___________________email_______________________________
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)
__________________________________
(1) cancellare la voce che non interessa; in caso di mancata iscrizione o cancellazione indicare i
motivi;
(2) cancellare la voce che non interessa; in caso di condanne occorre indicarle;
(3) i casi di preferenza sono quelli previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/94;
(4) solo per i concorrenti di sesso maschile

