ALLEGATO A
(da compilare in stampatello in modo leggibile)
All’Ufficio Protocollo
Comune di PREMARIACCO
Via Fiore dei Liberi 23
33040 PREMARIACCO

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER MOBILITÀ
ALL’INTERNO DEL COMPARTO UNICO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER
LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI AGENTE DI
POLIZIA LOCALE – CATEGORIA PLA – POSIZIONE ECONOMICA PLA1 PRESSO IL
COMUNE DI PREMARIACCO – AREA DELLA POLIZIA LOCALE.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________il__________________________________
residente a ___________________________________________Prov._____________Cap_____________
Via__________________________________n.tel. _______________ cellulare ______________________
Codice fiscale___________________________________________________________________________
dipendente a tempo indeterminato dell’Ente___________________________________________________
nella categoria/posizione economica del CCRL 27/02/2012_______________________________________
con decorrenza__________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione in oggetto e a tal fine, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, delle
responsabilità penali cui va incontro chi rilascia false dichiarazioni, forma atti falsi o ne fa uso nei casi
previsti dal citato DPR 445/2000 e del fatto che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR sono considerate come fatte a pubblico ufficiale, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
1. di
essere
dipendente
a
tempo
indeterminato
presso
l’Ente
______________________________________ a far data dal ________________________ con
inquadramento
giuridico
nella
categoria
_______________
profilo
professionale
_________________________________________ posizione economica _______________
mansioni svolte _________________________________________________ tipologia di rapporto
__________________________________;
2. di essere in possesso della patente di guida B;
3. di essere in possesso del seguente diploma di scuola superiore (quinquennale)
________________________________________________________________________
conseguito nell’anno scolastico ________________ e rilasciato dall’Istituto scolastico
_________________________________________________________________;
4. (eventualmente)
di
essere
in
possesso
del
seguente
diploma
di
laurea
___________________________________________________ conseguito nell’anno accademico
_______________ e rilasciato da ___________________________________________________;
5. di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 5, comma 2 della Legge 65/1986 (Legge quadro
sull’ordinamento della Vigilanza) per ottenere la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza ovvero
essere in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza con decorrenza dal
________________________;

6. di essere in possesso dell’abilitazione al maneggio delle armi corte da fuoco rilasciata dalla sezione
di Tiro a segno nazionale di __________________________________;
7. assenza di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale, irrogate nel corso degli ultimi due
anni precedenti la data di scadenza del presente avviso e assenza di procedimenti disciplinari in
corso;
8. di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti ovvero
________________________________________________________________________;
9. di non essere stato espulso dalle Forze Armate e dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai
pubblici uffici;
10. di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica alle specifiche mansioni del posto da coprire;
11. di avere preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le norme e disposizioni dell’avviso di
mobilità per la copertura del posto di cui in oggetto;
12. di autorizzare il Comune di Premariacco, ai sensi del D.Lgs.n.196/2003, al trattamento dei dati
contenuti nella presente domanda esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo
svolgimento della procedura in oggetto ed alla eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro.
Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni vengano inviate al seguente recapito:
Destinatario _______________________________________________________________
Via/Piazza_________________________________________________________________
Comune__________________________________Cap _____________________________
Provincia________________________________Telefono__________________________
Mail o PEC _______________________________________________________________
Impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non
assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Il sottoscritto allega alla presente
• fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità;
• curriculum vitae e professionale datato e sottoscritto;
• titoli di studio e titoli di servizio;
• __________________________.
Data…………….
Firma non autenticata (da apporre a pena di esclusione)
________________________________________________

