
“MODELLO DI DOMANDA” BANDO DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI 

 

       Spett.le  

UNIONE NORD LODIGIANO 

       Via Paullese, 6 

       26836–MONTANASO LOMBARDO (LO) 

pllodigiano@cert.elaus2002.net  

 

OGGETTO: AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA (ART. 30 COMMA 1 DEL D.LGS. 
165/2001) PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI “AGENTE POLIZIA LOCALE” CAT. 
C – A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO L’AREA POLIZIA LOCALE: 
SERVIZI 1. POLIZIA AMMINISTRATIVA – 2. POLIZIA STRADALE – 3. POLIZIA 
URBANA – 4. POLIZIA COMMERCIALE – 5. PROTEZIONE CIVILE. 

 

Il/la sottoscritto/a Cognome ____________________________ Nome ________________________ 

nato/a il ______________ a ______________________ Provincia ______ Nazione ______________ 

Cittadinanza _______________________ Codice Fiscale __________________________________ 

residente in via/piazza ______________________________________________ civico __________ 

CAP __________ città __________________________________ Provincia ___________________ 

Telefono fisso _____________________ Telefono cellulare ________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

e-mail pec________________________________________________________________________ 

indicare l’indirizzo di posta elettronica (consigliata pec) cui devono essere trasmesse tutte le 

comunicazioni inerenti la selezione: 

________________________________________________________________________________ 

Indicare l’indirizzo eletto, se diverso dalla residenza, per le comunicazioni inerenti la procedura di 

mobilità 

________________________________________________________________________________ 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, 

di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

 

CHIEDE 

DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’ INDICATA IN OGGETTO 

e a tal fine DICHIARA: 

1. □ di essere di stato civile _____________________________ e con n. _______ figli a carico; 



2. □ di essere in servizio a tempo pieno e indeterminato presso la seguente Pubblica Amministrazione 

________________________________________________________________________________ 

con profilo professionale di “Agente di Polizia Locale” – Cat. C – posizione economica___________ 

3. □ di essere stato assunto in data ________________________ a tempo pieno e indeterminato; 

4. □ di aver superato il periodo di prova; 

5. □ di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando (di istruzione secondaria 

superiore di durata quinquennale) _____________________________________________________ 

conseguito presso _________________________________________________________________ 

il _________________ con votazione ____________; 

6. □ di essere in possesso di altri titoli di studio: _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

7. □ di possedere la qualifica di Agente di P.S., come richiesto dall’art. 5 della Legge n. 65/1986; 

8. □ di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di 

Agente di Polizia Municipale; 

9. □ di essere in possesso della patente di guida di categoria A e B, senza limitazioni, con eventuale 

eccezione del codice 01 (obbligo di lenti); 

10. □ di essere in possesso requisiti psico/fisici necessari per il porto d’armi riconducibili a quelli 

richiesti per il porto d’armi per la difesa personale (D.M. 28/04/1998); 

11. □ di conoscere le seguenti applicazioni informatiche: ___________________________________ 

________________________________________________________________________________

Livello conoscitivo __________________________________ 

12. □ di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza dell’avviso, sanzioni 

disciplinari, né avere procedimenti disciplinari in corso; 

13. □ di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

14. □ di non essere sottoposto a qualsivoglia provvedimento dell’autorità giudiziaria o disciplinare 

che sospenda o inibisca l’attività lavorativa anche temporaneamente; 

15. □ di accettare senza riserve i contenuti del presente avviso e di sottostare a tutte le condizioni e 

norme previste dai regolamenti dell’Unione Nord Lodigiano;  

16. □ di aver partecipato con esito favorevole al corso di formazione base per Agenti di Polizia Locale; 

17. □ di aver/non aver assolto gli obblighi militari di leva ovvero non essere tenuti all’assolvimento 

di tale obbligo a seguito dell’entrata in vigore della legge di sospensione del servizio militare 

obbligatorio; 

18. □ di essere cittadino italiano; 

(in alternativa) □ di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea e di possedere i 

seguenti requisiti, ai sensi del D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n.174: 

 Godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 



 Essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

 Avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

19. □ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________ 

ovvero indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali (la dichiarazione 

deve essere effettuata anche dagli appartenenti alla Comunità Europea) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

20. □ di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso la Pubblica 

Amministrazione; 

21. □ Di voler trasferirsi presso questo ente per le seguenti motivazioni: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

22. □ di autorizzare l’Unione Nord Lodigiano, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e del 

Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016), all’utilizzo 

dei propri dati personali per tutte le finalità connesse alla procedura selettiva, compreso rendere 

pubblici mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Unione, unitamente ai propri dati 

personali, l’idoneità o la non idoneità disposte dalla Commissione nell’espletamento della procedura 

di mobilità e ogni altra informazione inerente lo svolgimento del procedimento; 

23. □ di aver preso visione e di accettare il contenuto integrale del Bando di Mobilità di cui in oggetto 

e, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico dei dipendenti dell’Unione 

Nord Lodigiano. 

 

Si allegano alla presente domanda: 

● Fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità. 

● Curriculum professionale con l’indicazione dei servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, 

delle posizioni di lavoro ricoperte e di ogni altra informazione che l'interessato ritenga utile fornire 

nel proprio interesse, per consentire una valutazione completa della professionalità posseduta. 

● Ulteriori allegati che si ritengono opportuni: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Data _________________________________ 

FIRMA 

______________________________ 


