
 
 

Comune di Vanzaghello 
Ufficio Personale 

Via Donatori Volontari del Sangue 
3 
20020 Vanzaghello (MI) 

 

 

__l__ sottoscritt__  _____________________________________________________ (le donne coniugate 

devono indicare il cognome da nubile e il nome. Attenzione: in caso di più nomi indicarli tutti)  

 

CHIEDE 

 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità ex art. 30 del D. lgs. n. 165/2001 per la 

copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia locale Categoria C.1, presso il Settore Polizia locale; 

 

A tal fine dichiara, sulla base di quanto indicato nel DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste in caso di dichiarazione mendace: 

 

a) Di essere nat_ a ________________________ il _____________; 

b) Di essere residente a ____________________________________ (_______) CAP ______________ in 

via ________________ N° _______ (tel. abitazione____________________/tel.cellulare 

__________________________/ e-mail _________________________________________________); 

c) Di essere in possesso del seguente codice fiscale ___________________________________________; 

d) Di essere di stato civile __________________________________________________ con n. _________ 

figli; 

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio  

_________________________________________________________________________  conseguito 

presso _______________________________________________________________________ con sede 

_________________________________________________ in data __________________ con 

votazione _______________; 

f) Di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno dell’Amministrazione 

pubblica di __________________________________________________ con inquadramento nella 

categoria contrattuale ________ (ex ____ q.f.), posizione economica ______________ profilo 

professionale _______________________________________________________________________; 

g) Di aver superato il periodo di prova presso l’Amministrazione di appartenenza:   □ SI □ NO 

h) Di aver maturato un’esperienza di almeno un anno di ruolo nella categoria afferente il posto da ricoprire 

e nel medesimo profilo professionale; 

i) Di appartenere ad una amministrazione soggetta a limitazioni nelle assunzioni; 

j) Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

k) Di essere in possesso dell’abilitazione alla guida di autoveicoli (patente B) conseguita in data 

______________________ rilasciata da __________________________________________________; 

l) Di essere in possesso dell’idoneità psicofisica all’impiego, accettando di sottoporsi preliminarmente a 

visita medica secondo le modalità in uso nell’ente, ai fini dell’acquisizione del parere di idoneità alla 

mansione specifica da parte del medico competente, ai sensi dell’art.16, comma 2, lettera a) del D. lgs. 

626/94 e successive modifiche ed integrazioni (ora Testo unico sulla sicurezza D. lgs. n. 81/08); 



 
m) Di essere in possesso dei requisiti necessari per poter esercitare le funzioni di polizia giudiziaria, di 

polizia stradale e di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 marzo 1986 n. 65; 

n) Di essere in possesso dei requisiti psicofisici necessari per il porto dell’arma riconducibili a quelli 

richiesti per il porto d’armi per difesa personale (D.M. 28.04.1998 in gazzetta ufficiale n. 143 del 

22.06.1998); 

o) Di aver terminato i corsi regionali di formazione e abilitazione; 

p) Di segnalare le seguenti motivazioni alla base della presente richiesta di mobilità: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Dichiara inoltre: 

1) Di accettare tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del 

Comune di Vanzaghello; 

2) Di essere consapevole della propria responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci o di 

produzione di documentazione falsa o contenente dati non più rispondenti a verità; 

3) Di dare il proprio consenso per l’uso, la comunicazione e la diffusione dei propri dati personali, sensibili 

e non, per i trattamenti relativi all’espletamento della procedura di mobilità e del successivo eventuale 

inquadramento o assunzione presso il Comune di Vanzaghello; 

4) Di essere domiciliato a________________________________ in Via____________________________ 

n°________ CAP__________ Tel. ___________________________, impegnandosi a comunicare per 

iscritto all’Ufficio Personale le eventuali variazioni e riconoscendo che il Comune di Vanzaghello sarà 

esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 

 

______________________________________    _____________________________ 

(luogo e data)        (firma leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 
Allegato alla domanda di partecipazione alla procedura di mobilità ex art. 30 del D. lgs. n. 165/2001 

per la copertura di n. 1 postodi Agente di Polizia locale Categoria C, presso il Settore Polizia locale; 

 

 

Il sottoscritto/a _____________________________________________________ unitamente alla domanda 

di partecipazione all’avviso in oggetto, allega: 

(descrizione dettagliata a cura del candidato) 

 

1. Curriculum Vitae dettagliato e aggiornato; 

2. Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

3. _____________________________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Firma del candidato 

 

_________________________________________ 

 

 


