ALLEGATO
Schema di domanda in carta semplice da inoltrare entro e non oltre il termine perentorio indicato
nel bando
ALL’UFFICIO PERSONALE
DEL COMUNE DI MARGARITA
Via Della Vittoria n.10
12040 MARGARITA
OGGETTO : Domanda di ammissione alla procedura di mobilità esterna per l’assunzione, con
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 “AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CAT.
C”

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________
nato a_______________il____________Codice Fiscale___________________________________
residente
in______________________________________________________________________
Via ___________________________________________________________n.________________
Cap.____________Recapito telefonico (cell.)__________________________________________
Indirizzo e-mail___________________________________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva di cui all’oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75, comma 1, del citato decreto, nel caso
di dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

1. Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
________________________________________________________________
conseguito
presso___________________________________nell’anno_____________________ con
il seguente punteggio__________________________________________
2. Di essere dipendente a tempo indeterminato presso
l’Ente___________________________________________________________________
con il profilo di _______________________ Categoria _____________ posizione
economica _____________ ;
3. Di possedere i seguenti titoli di servizio
Ente/Profilo Professionale/Categoria
data inizio
data fine
_____________________________________ _____________
_____________
_____________________________________ _____________
_____________
_____________________________________ _____________
_____________
4. Di aver maturato un’esperienza di anni__________presso l’ente_____________________
di servizio a tempo indeterminato nel profilo professionale di_______________________
5. Di essere fisicamente idoneo/a alla specifica attività lavorativa;

6. Di non aver subito procedimenti penali con sentenza passata in giudicato, di non avere
procedimenti penali in corso e non essere stato/a oggetto di procedimenti disciplinari nei
3 anni precedenti la data di scadenza del presente bando;
7. Di essere in possesso della patente di guida di catergoria “D” pubblica con certificato di
abilitazione professionale C.Q.C. KD;
8. Che alla base della presente richiesta di mobilità ci sono le seguenti
motivazioni:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_
9. L’indirizzo al quale dovranno essere inviate le comunicazioni ( da compilare solo se diverso
dall’indirizzo di residenza):
Via_____________________________n._________________CAP_______________
Città____________________( Prov.__________) Telefono cell:_________________
e-mail:_______________________________________________________________
10. Di essere a conoscenza e di accettare in modo incondizionato tutte le clausole della
selezione contenute nel bando.
Inoltre, informato/a ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
ESPRIME
Con la firma apposta in calce, il proprio consenso al trattamento dei dati personali sopra riportati.
Allegati:
1) Fotocopia documento di riconoscimento;
2) Curriculum professionale
3) Eventuale nulla-osta dell’amministrazione di appartenenza ovvero nota di disponibilità a
concedere il nulla osta entro 15 giorni .
Distinti saluti.
Data_____________________
firma autografa per esteso e non autenticata

