
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA 

 

Spett.le 

Responsabile del Servizio  

Finanziario 

Unione Comunale dei Colli 

 protocollo@pec.unionedeicolli.it 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA D I MOBILITA’ 

ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS . 30 MARZO 2001, N. 

165 E S.M.I. PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTR UTTORE DIRETTIVO 

POLIZIA LOCALE CATEGORIA D A TEMPO INDETERMINATO E PIENO PRESSO LA 

POLIZIA LOCALE DELL’UNIONE COMUNALE DEI COLLI. 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________, codice fiscale 

_______________________________________nato a ________________________ il 

____________________, residente in ________________________________________ 

in Via ______________________________________ n. _________, con cittadinanza 

_______________________________,  

mail/pec_______________________________________, cell. 

____________________________________________; 

con riferimento alla procedura in oggetto, 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura in oggetto. A tal fine, 

DICHIARA 

Sotto la propria personale responsabilità, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e consapevole della responsabilità in caso di affermazioni 

mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 

445/2000 e s.m.i:  

1) Di essere dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso la Pubblica 

Amministrazione _______________________________ di cui all’art. 1, comma 2, 

del D.Lgs. n. 165/2001, sottoposta a regime di limitazione per assunzione di 



personale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 47, della 

Legge 311/2004;  

 

2) Di essere inquadrato/a nella categoria giuridica D – posizione economica 

______________- del CCNL Regioni - Autonomie Locali, in qualità di Istruttore 

direttivo di Polizia Locale; 

3) Di non avere procedimenti disciplinari in corso e/o non aver avuto sanzioni 

disciplinari nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente 

avviso; 

4) Di non avere riportato condanne penali che possano impedire, secondo le norme 

vigenti, l’instaurarsi del rapporto di impiego; 

5) di essere in possesso di patente di guida per autoveicoli di cat. 

___________________; 

6) di essere/non essere in possesso di patente di servizio ai sensi dell’art. 139 del 

C.d.S.; 

7) di essere in possesso del verbale di idoneità fisica, senza prescrizioni, alla 

mansione, e allego alla presente copia dell’ultimo verbale del medico competente 

rilasciato dall’Ente di provenienza; 

8) di allegare alla presente il proprio curriculum vitae dal quale risultino i titoli di studio 

conseguiti, i corsi di formazione svolti, le esperienze lavorative effettuate e le 

mansioni svolte nell’attuale mansione lavorativa. 

9) Di non essere stat___ destituit__ o dispensat__ dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non essere stato 

dichiarato decaduto dall'impiego stesso per aver conseguito la nomina con frode 

(ovvero indicare le cause di risoluzione, destituzione, dispensa o decadenza dal 

rapporto di lavoro); 

10) Di non essere stat___ interdett___ dai pubblici uffici in base a sentenza passata in 

giudicato; 

11) Di accettare incondizionatamente, avendone preso piena conoscenza, tutte le 

norme contenute nel bando; 



12) Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 

679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 ai fini della presente procedura di selezione e 

dell'eventuale successiva assunzione da parte del’Unione Comunale dei Colli. 

 

La presente dichiarazione è composta di n. ___________ pagine, e di n. ____ allegati.  

Alla presente è allegato il documento di identità d el dichiarante.  

LUOGO, DATA FIRMA DEL DICHIARANTE 
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