
Al COMUNE DI FIVIZZANO 

Via Umberto I°, 27 

54013 FIVIZZANO (MS) 

Ufficio Gestione Risorse Umane 

 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO MOBILITA’ N.1 POSTO NEL PROFILO DI AGENTE – CATEGORIA C. 

 

Io sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

nato/a________________________________________________________Prov. di ___________________ 

Stato _____________________________________________________________il____________________, 

C.F._________________________ residente in ___________________________Prov.________________ 

Via___________________________________________________________n._______Cap._____________. 

Recapito per invio comunicazioni (se diverso dalla residenza): 

_______________________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico: ______________Indirizzo di posta elettronica:_________________________________. 

avendo preso visione dell’Avviso pubblico di selezione per la eventuale copertura a tempo pieno ed 

indeterminato, mediante mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, di n. 1 posto di Agente 

– categoria C da assegnare al servizio di Polizia Locale ed Amministrativa del Comune di Fivizzano. 

C H I E D O 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per la eventuale copertura a tempo pieno ed 

indeterminato, mediante mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001,  di n. 1 posto di Agente 

– categoria C da assegnare al servizio di Polizia Locale ed Amministrativa del Comune di Fivizzano. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, di uso o esibizione di 

atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445, 

DICHIARO 

1. Che le mie generalità sono quelle sopra indicate; 

2. Di essere attualmente dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno presso la 

seguente Pubblica Amministrazione _________________________________ , sottoposta a vincoli 

assunzionali ed appartenente al comparto______________________________________________; 

3. Di essere stato assunto/a in data__________________________; 

4. Di essere inquadrato/a nella categoria/qualifica____________________________, posizione 

economica _________con il profilo professionale di____________________________________; 

5. Di essere in servizio presso il seguente 

Settore/Servizio/Area:_____________________________________________________________; 

6. Di aver superato il periodo di prova; 

7. Di essere in possesso della patente di guida di categoria B, non speciale e non limitata alla guida 

dei veicoli con cambio automatico, in corso di validità; 

8 Di essere in possesso della patente di servizio per autoveicoli, in corso di validità; 

9. Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 



_______________________________________________________________________________ 

conseguito il ______________________ presso ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________ Via ____________________________ n. _____ 

con votazione :__________ su ___________ 

· per i cittadini stranieri UE: il citato titolo di studio e stato dichiarato equipollente o assorbente, in 

base al seguente accordo internazionale o alla seguente disposizione di Legge :______________. 

10. Di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni del profilo professionale 

oggetto di selezione e di non essere esonerato dalle mansioni del proprio profilo professionale né in 

via definitiva né in via temporanea; 

11. Di godere dei diritti politici, essendo iscritto alle liste elettorali del Comune 

di:__________________________________; 

oppure di non essere iscritto per i seguenti motivi________________________________________; 

· (per i cittadini stranieri) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza. In 

caso di mancato godimento indicare i motivi : 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

12. Di non avere in corso  procedimenti disciplinari; 

13. Di non aver subito sanzioni disciplinari superiori alla censura nel biennio antecedente alla data 

del 12 settembre 2018; 

14. Di non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione o la prosecuzione del rapporto d’impiego 

con la Pubblica Amministrazione o comportino il licenziamento o che comportino l’impossibilità a 

ricoprire il posto di Agente da adibire al servizio di Polizia Locale ed Amministrativa 

15. Di non essere stata/o condannata/o, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del Codice Penale, nonché di non aver riportato condanne 

per uno dei reati di cui all’art. 25 bis del DPR 313/2002; 

16. Di non possedere impedimenti e/o elementi ostativi al porto o all’uso delle armi derivanti da 

norme di legge o regolamenti; 

17. Di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’uso dell’arma; 

18. Di non essere obiettore di coscienza;  

19. Di non essere contrario al porto o all’uso delle armi ed in particolare di non essere stato ammesso 

al servizio civile come obiettore; 

. (barrare casella solo per chi ha svolto il servizio civile come obiettore) di essere stato collocato 

in congedo da almeno cinque anni e aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di 

coscienza, avendo presentato dichiarazione presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, così 

come previsto dall’art.1, comma 1 della Legge 2 agosto 2007, n.130; 

20. Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della Legge 7 marzo 1986 n. 65 necessari per 

poter rivestire la qualità di agente di pubblica sicurezza; 

21. Di essere in possesso del nulla osta incondizionato dell’Amministrazione a cui appartengo al 

trasferimento per mobilità ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n° 165/2001; 

22. Di poter documentare le dichiarazioni rese in precedenza; 

23. Di impegnarsi a comunicare, tempestivamente, qualsiasi variazione dell’indirizzo sopra indicato, 

esonerando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del sottoscritto. 

 Di aver inoltrato domanda di trasferimento per le seguenti motivazioni: 

________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell’avviso pubblico relativo alla presente 

domanda e di essere a completa conoscenza del suo contenuto, di tutte le disposizioni di carattere 

generale e speciale emanate od emanande sullo stato giuridico e sul trattamento economico del 

personale appartenente al comparto Funzioni Locali e di accettarlo; 

Il/la sottoscritto/a prende atto che i dati contenuti nella presente domanda saranno trattati 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della selezione - ai sensi degli artt. 46 e 47 

del DPR 28.12.2000, n. 445 e si dichiara consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del 

citato D.P.R. in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e che, qualora da controlli emerga la 

non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 

n.445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che : 

- i dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per 

finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli 

stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  

- Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui 

agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.fivizzano.ms.it 

accedendo alla sezione privacy. 

- Il titolare del trattamento è il Comune di Fivizzano. 

Si allegano: 

· Curriculum Vitae redatto in formato europeo, datato e sottoscritto; 

· Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità; 

· Nulla osta preventivo al trasferimento per mobilità ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n° 165/2001 

rilasciato dall’Ente di appartenenza con attestazione che l’Ente è sottoposto a vincoli in materia di 

assunzioni a tempo indeterminato. 

 

luogo ______________________ data ______________ 

 

 

Firma : _______________________________________ 

  


