
                                                                                                 Al  Comune di Civita d’Antino 

                                                                                                 Via Genova 

                                                                                                 67050 (AQ) 

                             info@pec.comune.civitadantino.aq.it 

 

 

OGGETTO: Domanda di ammissione alla selezione per mobilità esterna volontaria, a 

n. 1 posto di Agente di Polizia Locale - Cat. C, a tempo pieno e indeterminato 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ………………………………………………………………... 

Codice Fiscale………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

con la presente di poter partecipare alla selezione per mobilità volontaria di cui all’oggetto e a tal 

fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000  per le ipotesi di 

falsità e di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del suddetto D.P.R.  

 

DICHIARA 

1) di essere nato/a a …………………………….……………………….……………., 

il………………………………………; 

 

2) di essere residente a …………………………….…….…………………....…………….. 

(cap) ………..… in via………………………………………………………………………. 

n.……………….…; 

 

3) di essere attualmente dipendente dell’Ente 

…………………………………………..……………………………………………… con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, col profilo professionale 

di………………………………………………………………………………………….…… 

categoria ………, posizione economica nella categoria…………………..; 

 

4) di aver maturato una esperienza di anni n. …………………………………………… nella 

categoria e profilo richiesto (agente di polizia cat. C) 
 

5) di essere in possesso della patente di guida cat. B; 

 

6) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

Diploma ………………………………………………………………………… conseguito 

nell’anno …………………… presso l’Istituto 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… con la votazione di: 

……………………………………………………..; 

 

7) di essere in possesso degli ulteriori titoli di studio: 

• …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

conseguito in data ……………………………………………………..con la 

votazione di:………………………………………………………; 

• …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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conseguito in data ……………………………………………………..con la 

votazione di:………………………………………………………; 

 

8) di avere superato il periodo di prova presso l’Amministrazione di provenienza; 

 

9) di possedere l’idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere; 

 

10) di non avere procedimenti disciplinari in corso e non aver riportato sanzioni disciplinari nei 

due anni antecedenti la scadenza della pubblicazione dell’avviso (In caso contrario dovranno 

essere indicati i procedimenti);  

 

11) di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso per reati che, 

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, impediscano la costituzione del rapporto di 

impiego con la Pubblica Amministrazione o comportino il licenziamento (In caso contrario 

dovranno essere indicati i procedimenti); 

 

12) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una P.A. e di non aver in corso 

dei provvedimenti di tale genere nell’amministrazione di appartenenza; 

 

13) di aver acquisito nulla osta alla mobilità dell’amministrazione di appartenenza rilasciato ai 

sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 o dichiarazione preventiva dell’Ente di provenienza di 

disponibilità alla concessione del nulla osta; 

 

14) di aver preso visione dell’avviso di mobilità esterna del Comune di Civita d’Antino, 

accessibile sul sito http://www.comune.civitadantino.aq.it/ ed accettare incondizionatamente 

ed integralmente tutte le condizioni ivi stabilite. 

 

Autorizza, ai sensi del GDPR Regolamento Europeo 2016/679, il trattamento dei dati personali 

sopra riportati, esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di mobilità 

volontaria e dell’eventuale successivo procedimento di assunzione. 

 

Chiede che eventuali comunicazioni relative alla selezione le/gli vengano dirette al seguente 

indirizzo postale: 

………………………………………………………………………………………………………… 

via…………………………………………………………………………………………n. ………... 

(cap)…………………………………………………………………………………………………… 

telefono/cellulare……………………………………………………………………………………… 

indirizzo mail/pec……………………………………………………………………………………... 

 

Allega alla presente: 

1) Nulla osta al trasferimento di mobilità volontaria rilasciato da…………………………… o 

dichiarazione preventiva dell’Ente di provenienza di disponibilità alla concessione del nulla 

osta; 

2) Curriculum formativo dettagliato composto da nr………….. fogli 

3) Fotocopia del documento d’identità in corso di validità 

 

……………………. lì………………………. 

 

In fede……………………………………… 

 

(firma autografa per esteso) 
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