ALLEGATO N. 2

Al Responsabile Risorse Umane
del Comune di Torchiarolo
72020 Torchiarolo (BR)

Il/la sottoscritto/a
Cognome:
nato/a a:
Residente a:
Codice fiscale
Indirizzo di posta elettronica

Nome:
il
Via
Telefono

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di selezione per mobilità volontaria esterna, ai sensi
dell’art. 30 del D. Lgs. n.165/2001, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato di un posto di categoria “C”,
con profilo professionale "Agente di Polizia locale".
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia,
sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
A) Di essere residente in
Comune
Indirizzo e numero civico
Provincia

Via
Cap

B)il recapito presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura
selettiva è il seguente
Comune
Indirizzo e numero civico
Via
Provincia
Cap
Recapito telefonico
indirizzo di posta elettronica certificata (obbligatorio)
C) di essere cittadino/a italiano/a;
Oppure di essere cittadino/a del seguente Stato membro dell’Unione Europea: ___________________________
di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;
(per i cittadini stranieri) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
D) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________________
oppure (barrare e completare solo se ricorre la situazione):
[ ] di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi ____________________________________;
oppure (barrare e completare solo se ricorre la situazione):
[ ] di essere stato/a cancellato/a per i seguenti motivi: ______________________________;
E) di essere fisicamente idoneo all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a
selezione;
F) di non aver riportato condanne penali;
oppure (barrare e completare solo se ricorre la situazione):
[ ] di aver riportato le seguenti condanne penali: ___________________________________________;
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G) di non avere procedimenti penali pendenti;
oppure (barrare e completare solo se ricorre la situazione):
[ ] di avere in corso i seguenti procedimenti penali a proprio carico: ___________________________;
H) di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che, per legge, escludono l’accesso agli impieghi
presso le Pubbliche Amministrazioni;
I) di essere dipendente a tempo pieno ed indeterminato della seguente Pubblica Amministrazione del comparto
Regioni ed Autonomie Locali (specificare: datore di lavoro ed indirizzo)
Ente datore di lavoro
Profilo professionale
Categoria e posizione economica
L) di avere maturato la seguente anzianità di servizio presso la Pubblica Amministrazione di attuale
appartenenza: data di assunzione _______________________________ con classificazione nella categoria
_____________ posizione economica ______________ di originario inquadramento e di aver conseguito i
seguenti successivi sviluppi di carriera (indicare i profili professionali posseduti alle varie date, l’anzianità di
servizio in ogni categoria e nei relativi profili professionali, i tipi di servizio:
tempo pieno o tempo parziale (in quest’ultimo caso indicare la percentuale di utilizzazione, le ore settimanali di
servizio e la durata):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
M) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando:
tipo di Diploma
Istituto ove è stato conseguito
Anno di conseguimento
Votazione finale
N) barrare e completare secondo la situazione che ricorre:
[ ] di non aver prestato altri servizi presso Pubbliche Amministrazioni;
ovvero
[ ] di aver prestato i seguenti altri servizi presso altre Pubbliche Amministrazioni:
Amministrazione
Periodo
Profilo professionale
Categoria di inquadramento
Motivo cessazione
Amministrazione
Periodo
Profilo professionale
Categoria di inquadramento
Motivo cessazione
O) di aver partecipato ai seguenti corsi di formazione e/o specializzazione, con superamento di prova
finale, se prevista (specificare):
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P) Di essere risultato idoneo nei seguenti concorsi per esami:

Q) di aver riportato nei due anni precedenti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione alla selezione le seguenti sanzioni disciplinari superiori alla censura:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
R) di autorizzare il Comune di Torchiarolo al trattamento dei propri dati personali e sensibili, a norma del D.
Lgs.n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento (UE) 2016/679;
S) che tutti i documenti allegati in fotocopia, sono conformi all’originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i.;
T) di essere consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
U) di accettare, incondizionatamente, tutte le condizioni previste dall’avviso della presente selezione di mobilità
volontaria, nonché dagli appositi regolamenti comunali e, in caso di assunzione, da tutte le disposizioni che
regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti degli Enti Locali;
Il/La sottoscritto/a, come richiesto dall’avviso di selezione, allega a corredo della domanda i seguenti documenti
(documenti da allegare obbligatoriamente, pena l’esclusione dalla selezione):
1) copia della carta di identità in corso di validità o altro documento in corso di validità riconosciuto ai sensi
dell’art.35 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
2) autorizzazione dell’Ente di appartenenza per il trasferimento in mobilità volontaria presso il Comune di
Torchiarolo;
3) curriculum formativo-professionale, munito di data e sottoscritto con firma autografa, contenente
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e/o documentato, nel quale
devono essere comprese le informazioni personali, le esperienze lavorative riferite in particolare modo alla
posizione di “Agente di Polizia locale” o altra denominazione corrispondente, con specificazione dei periodi di
servizio, della formazione professionale, con indicazione di eventuali pubblicazioni, di capacità e competenze,
del possesso di ulteriori requisiti e delle attività effettivamente svolte, anche presso datori di lavoro privati,
nonché di ogni ulteriore informazione ritenuta utile a consentire una valutazione della professionalità posseduta.
luogo e data

FIRMA

La firma autografa, da apporre sulla presente domanda, non va autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R.
n.445/2000 e s.m.i..
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