
 
 
Data __________________________ 
                                                           

         AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         RISORSE UMANE 

                                                                                DEL COMUNE DI LUMEZZANE  
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI N.1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO 
ED INDETERMINATO – CATEGORIA GIURIDICA C – DA ASSEGNARE AL CORPO DI POLIZIA 
LOCALE, MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA AI SENSI DELL’ARTICOLO 30 D.LGS. 
165/2001 E SS.MM.E.I.. RIAPERTURA TERMINI.  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 Il/la sottoscritt__ ______________________________________________________________  
 

 CHIEDE 
di essere ammess_ a partecipare alla mobilità specificata in oggetto ed a tal fine dichiara sotto la propria 
responsabilità, ai sensi dell’art. 46 T.U. 28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale e delle 
sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni: 
 
1. di essere nat_ a ________________________________________ il _____________________ 

2. di essere residente, a __________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________________________ 

C.A.P.__________________________   TEL. _________________________________________  

C.F. ______________________________________________________________ 

3. di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione e, in 

particolare, presso _________________________________________________ del comparto 

_________________________________________________; 

4. di essere inquadrato nel profilo professionale di     ___________________________________ 

___________________________, cat. _____ pos. economica ___, nell’ambito del Settore 

____________________________________________________________________________ 

dal ____________________ con rapporto di lavoro a tempo __________________________; 

5. di essere disponibile alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno (dichiarazione valida per 
coloro che hanno un rapporto di lavoro a tempo parziale); 

 
6. di aver superato positivamente il periodo di prova presso l’Ente di appartenenza, ovvero di  

___________________________________________________________________________ 

7. di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

denominazione del titolo _______________________________________________________ 
 
conseguito presso ____________________________________________________________ 
 
8. di essere privo di imperfezioni fisiche pregiudizievoli allo svolgimento dei compiti d’istituto: 

9. di essere  possesso dei requisiti psico-fisici necessari per il porto d’armi riconducibili a quelli richiesti per 

il porto d’armi per difesa personale (D.M. 28/04/1998, in G.U. n.143 del 22/06/1998); 



10. di essere in possesso di tutti gli ulteriori requisiti richiesti dalle vigenti norme in materia di accesso al 
pubblico impiego;  

 
11. di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente mobilità al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata________________________________________________________ e di eleggere inoltre il 
seguente domicilio o recapito al quale l’Amministrazione potrà eventualmente inviare le comunicazioni 
 

     ____________________________________________________________________________ 
 
12. di aver preso visione del contenuto dell’avviso di selezione in oggetto ed in particolare delle modalità di 

pubblicazione delle comunicazioni ai candidati e di accettare, altresì, tutte le disposizioni in esso 
previste; 

 
13.  di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e diffusione anche in Internet dei dati personali ai sensi del 

D.lgs. 196/03 inserita all’interno dell’avviso di selezione; 
 
14. di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 

e delle disposizioni vigenti; 
 
15. di essere consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli 

atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 DPR 445 del 28/12/2000.  
 
Dichiaro, inoltre, di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non 
veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decado dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 

Firma 
 

   ___________________________________ 
 
 
 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 
 

1- fotocopia documento di identità con corso di validità; 
2- curriculum vitae;  
3- nulla-osta al trasferimento per mobilità al Comune di Lumezzane, rilasciato dall’Amministrazione di 

provenienza nei termini richiesti dall’avviso, 

  


