
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA FRA 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 

COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

CATEGORIA “D” AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001. 

 

AL COMUNE DI NOVATE MILANESE 

SETTORE PERSONALE/ORGANIZZAZIONE 

Viale Vittorio Veneto 18  

20026 Novate Milanese 
 

…..L….sottoscritt….  

 

Cognome 
 

Nome 
 

 

Nato/a a  il  

Residenza 
 

Via 
 

 

CHIEDE 

 

 di partecipare alla selezione in oggetto; 

 di ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente selezione al recapito seguente, con l’impegno 

di rendere nota tempestivamente qualsiasi variazione d’indirizzo sollevando l’Amministrazione 

Comunale da ogni responsabilità in caso d’irreperibilità del destinatario: 

 

Via   N.  

Comune  Prov.  

Cap 
 Telefono 

obbligatorio 

 

e-mail 

obbligatoria 

 

Codice Fiscale  

 
A tal fine sotto la propria responsabilità e cosciente delle pene conseguenti a false dichiarazioni, 

 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 
 

 di accettare senza riserve le condizioni del presente bando e del Regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi; 

 di essere dipendente dell’Ente sotto indicato: 

 
 

Amministrazione  

Profilo Professionale  

Categoria  

Area o Ufficio di appartenenza  

Titolarità di PO specifica dell’Area di 

Polizia Locale 
Anni: 

 
 di essere in possesso di patente di guida valida per la guida di autoveicoli e motveicoli cat. 

___________ conseguita in data__________________; 

 

 



 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 

Diploma/Laurea in  

Conseguito il  

Luogo  

 

 di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso, sanzioni 

disciplinari, ne avere procedimenti disciplinari in corso; 

 di essere in possesso di idoneità fisica all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni relaive al posto 

da ricoprire; 

 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della Legge 65/1986 necessari per poter rivestire la 

qualifica di agente di pubblica sicurezza; 

 di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’uso dell’arma; 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti 

penali; 

 di non essere sottoposto a qualsiasivoglia provvedimento dell’autorità giudiziaria o disciplinare che 

sospenda o inibisca l’attività lavorativa anche temporaneamente; 

 di non essere nelle condizioni che precludano la conferibilità di incarichi ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 

2013 n. 39; 

 di essere in possesso del parere preventivo di nulla-osta rilasciato dall’Amministrazione di 

provenienza;  

 che le informazioni contenute nel Curriculum Vitae, corrispondono al vero. 

 

Si autorizza il Comune di Novate Milanese, unicamente ai fini dell’espletamento della procedura di 

mobilità, al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e di essere a conoscenza dei diritti 

previsti nell’art. 7 del decreto medesimo.  

 
Allegati alla domanda a pena di esclusiione:  
 

1. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
2. Curriculum vitae debitamente sottoscritto, nel quale dovranno essere indicati i titoli di studio e 

professionali posseduti, le esperienza lavorative e formative, con particolare riferimento alle mansioni 

svolte nell’attuale posizione lavorativa o ogni altro elemento utile; 

3. Nulla osta preventivo al trasferimento dell’Ente di appartenenza (sotto forma di determinazione/Atto 

Amministrativo) unitamente alla dichiarazione che l’Ente è sottoposto a limitazioni di personale, ai 

sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 47, della Legge 311/2004; 

 
Data ____________________  

 

 
 

__________________________________  
         

                        Firma per esteso (non autenticata) 


