Al Comune di
CORNATE D’ADDA
Via Volta 29
20872 Cornate d’Adda (MB)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO,
MEDIANTE MOBILITA’ ESTERNA, DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE (CATEGORIA C)

Il/la sottoscritto/a Cognome________________________ Nome___________________________________
Residente a ____________________________ in via___________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per l’assunzione, tramite mobilità, di due Agenti di Polizia Locale. A tal
fine
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci
A) di essere nato/a il____________________a_________________________________________________
B) di essere di stato civile______________________________________ e di avere n_______ figli a carico;
C) di possedere i requisiti richiesti dall’art. 2 del bando di selezione ed, in particolare:
- di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso
______________________________________________________________________________________
dal ________________________ e di essere inquadrato/a attualmente nella categoria _________________
posizione economica ____________profilo professionale ________________________________________
- di possedere i requisiti per l’ottenimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;
- di possedere la patente per la guida di autovetture dal__________________________________________
- di non avere procedimenti disciplinari in corso né procedimenti disciplinari conclusi con esito sfavorevole;
- di non avere procedimenti penali in corso e non avere procedimenti penali conclusi con esito sfavorevole
(in caso contrario, specificare______________________________________________________________)
- di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica richiesti per l’accesso al Corpo di Polizia Locale del
Comune di Cornate d’Adda e richiamati all’articolo 2 del bando;
D) di aver conseguito il seguente titolo di studio:
______________________________________________________________________________________
presso ___________________________________________________nell'anno _____________________
E) di accettare senza riserve le condizioni del presente bando;
F) di avere diritto, in caso di parità di punteggio, alla seguente preferenza (vedi art. 6 del bando):
______________________________________________________________________________________

G) che le informazioni riportate nel curriculum, allegato alla presente domanda, corrispondono al vero.

Per la valutazione dei titoli
DICHIARO INOLTRE
- di avere maturato le seguenti esperienze lavorative, in qualità di dipendente e con la qualifica di Agente di
Polizia locale, o equivalente:
dal ___________________ al ____________________
□ tempo pieno
□ tempo determinato
□ tempo parziale: __________ %
□ tempo indeterminato
Ente ________________________________________
Posizione economica ___________________________
dal ___________________ al ____________________
□ tempo pieno
□ tempo determinato
□ tempo parziale: __________ %
□ tempo indeterminato
Ente ________________________________________
Posizione economica ___________________________
dal ___________________ al ____________________
□ tempo pieno
□ tempo determinato
□ tempo parziale: __________ %
□ tempo indeterminato
Ente ________________________________________
Posizione economica ___________________________
- di aver frequentato e positivamente superato il percorso di qualificazione per Agenti di Polizia Locale in
data_________________________________________

RECAPITO per eventuali comunicazioni:
indirizzo________________________________________________________________________________
Recapiti telefonici fisso___________________________ cellulare_________________________________
E mail_________________________________________________________________________________

Elenco allegati:
□ dettagliato e sottoscritto curriculum vitae;
□ copia documento d’identità in corso di validità;
□ nullaosta preventivo alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza.

Data

FIRMA
(l’assenza di firma è causa di esclusione)

