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  l sottoscritta/o   con riferimento 
all’avviso pubblico esplorativo di mobilità volontaria esterna approvato con Determinazione  n.____________. 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per l’eventuale assunzione tramite mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 
30 del D.lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posti di Istruttore (Agente) di Polizia Municipale, Categoria 
Giuridica C, a tempo parziale (24/36 ore settimanali) e indeterminato. 

 
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dalla 
suddetta legge, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 
 

1. di essere nato/a a   il  , 

di essere residente a    c.a.p.  , 

Via n. , Telefono  , 

Indirizzo e-mail    ; 

Indirizzo PEC ; 
 

2. di avere il seguente domicilio o recapito al quale dovranno essere indirizzate tutte le 
comunicazioni relative alla presente selezione (da indicare se diverso dalla residenza): 
Città   c.a.p. prov. ; 

Via n. , Telefono _, 

3. di prestare  attività lavorativa a tempo pieno e indeterminato presso l’Ente 

_______________________________ con il profilo professionale di Istruttore Tecnico, Categoria 

Giuridica C, posizione economica _____ dal __________; 

4. di essere in servizio a tempo indeterminato con una esperienza lavorativa, alla data di scadenza del 
Bando, di almeno 12 mesi in uguale o analogo profilo professionale, per contenuto, rispetto al posto da 
ricoprire; 

5. di avere prestato la propria attività lavorativa presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni 
(compreso l’attuale in corso):  

Denominazione 
Ente 

Area Funzionale Profilo Categoria 
Giuridica 

Periodo dal     al   
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6. di essere in possesso del seguente titolo di studio:   , 

conseguito presso  _ in data   

con la votazione di , così come indicato nell’allegato curriculum vitae; 

 
Per il titolo di studio conseguito all’estero (barrare con una croce solo se interessa): 
☐di aver ottenuto, da parte dell’Autorità competente, il riconoscimento di equivalenza del proprio 
titolo di studio con quello italiano, ai sensi della vigente normativa in materia; 
 

7. di essere in possesso dei seguenti titoli: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8. di essere in possesso della/e seguente/i patente/i di guida:  

patente..................................conseguita in data......................................... 

patente..................................conseguita in data......................................... 

9. di non aver riportato nei due anni precedenti la data di scadenza del bando, sanzioni disciplinari superiori 
alla censura; 

10. di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che, secondo le norme 
vigenti, possano impedire l'instaurarsi del rapporto di impiego; 

11. di aver riportato dati ed informazioni veritieri nel Curriculum Vitae allegato; 
12. di essere disponibili ad un eventuale colloquio attitudinale, consapevole che la mancata presentazione 

alla data comunicata comporta la rinuncia automatica a proseguire nella richiesta di partecipazione di cui 
al presente avviso esplorativo; 

13. di aver preso visione dell’informativa sulla privacy, allegata alla presente domanda (art. 13 del Decreto 
Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni); 

14. di avere preso conoscenza dell’avviso pubblico di mobilità volontaria esterna e di accettare le norme e 
le condizioni dallo stesso stabilite. 

 
ALLEGA a pena di esclusione i seguenti documenti: 
- nullaosta dell’Amministrazione di provenienza; 
- il curriculum vitae; 
- fotocopia di documento d’identità in corso di validità; 

 
 

(luogo) (data)    
 

Firma del/la candidato/a 
 
 

(la mancata sottoscrizione da parte del candidato 
comporta la nullità della domanda) 
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