Allegato B /Modello di partecipazione alla procedura di mobilità

Al Sindaco del Comune di Assisi

Il/la sottoscritt_ ______________________________________________ C.F._________________________________;

CHIEDE
di essere ammess_ all’Avviso di mobilità volontaria (art.30 commi 1 e 2 bis - D.Lgs. 165/2001) per la copertura di n. 4
(quattro) posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore di vigilanza / Agente di Polizia locale (Cat. C)
A tal fine dichiara, ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione
mendace dagli articoli 75 e 76 del summenzionato D.Lgs. n. 445/2000:

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
(barrare le caselle relative alle dichiarazioni che si rendono)

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

di essere nat_ a______________________________ (prov. ____) il__________________________________________________;
di essere residente a __________________________ (prov.____) il__________________________________________________;
in via _____________________________________________ n _____ Tel. _________________________________________;
di essere cittadin_ _________________________________________________________________________________________;
(indicare la cittadinanza italiana o lo Stato di appartenenza)
di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di_________________________________________________________________;
di essere dipendente con contratto a tempo pieno e indeterminato presso l’Amministrazione Pubblica _______________________
__________________________________ del comparto__________________________ inquadrat_ nella categoria giuridica C
posizione
economica
attuale
_______
profilo
professionale_____________________
data
assunzione
__________________________________________________________________________;
di avere un’esperienza professionale documentata , non inferiore a 18 mesi, in attività di Agente di Polizia Locale o equivalente in
una Pubblica Amministrazione;
di essere dipendente di Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1/II, del D.Lgs.165/2001, soggetta a regime di limitazione delle
assunzioni di cui alla normativa vigente;
di possedere il seguente titolo di studio: ______________________________ conseguito il ________________________________;
presso _______________________________________________ con il punteggio di ___________________________________;
di non aver subito condanne penali, anche non definitive e non aver procedimenti penali in corso;
di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto nei 24 mesi precedenti la data di pubblicazione del presente
avviso;
di essere in possesso di idoneità fisica incondizionata all’impiego specifico_______ (specificare SI o No);
di essere in possesso di patente di guida di categoria A, senza limitazioni e possesso di patente di guida di categoria B o superiore;
di conoscere la lingua inglese;
di non aver impedimento al porto e all’utilizzo delle armi comuni da sparo, di non aver sollevato obiezione di coscienza in relazione
all’utilizzo delle armi, di non essere contrario al porto e all’utilizzo delle armi;
di essere in possesso del nulla-osta incondizionato alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza;
di aver diritto, di preferenza in quanto ___________________________________________________________________________;
(indicare i titoli che danno luogo all’eventuale diritto)

□

di voler ricevere le comunicazioni inerenti il concorso al seguente indirizzo di posta elettronica o numero di fax
_________________________________________________________________________________________________________;

□

spazio per eventuali annotazioni______________________________________________________________________________;

Il/la sottoscritt_ dichiara, infine:
1.

di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al paragrafo “Trattamento dei dati personali”
del bando e di dare il proprio consenso all’utilizzo, comunicazione, diffusione dei propri dati per i trattamenti relativi
all’espletamento della procedura selettiva di cui all’oggetto, alla pubblicazione all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale
dell’Ente di ogni informazione inerente la selezione, nonché all’eventuale assunzione presso il Comune di Assisi;

2.

di essere a conoscenza che la validità del presente avviso resta subordinata all’esito negativo della procedura di cui all’art.34
bis del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.

ALLEGA ALLA DOMANDA
la seguente documentazione :
1.
2.
3.

copia documento di riconoscimento in corso di validità,
curriculum vitae, datato e firmato ;
dichiarazione nulla-osta preventivo al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza.

Data __________________

FIRMA

