
Comune di Terno d’Isola (BG)         pagina 1 di 2  

 Allegato all’avviso di selezione: Modello di domanda di partecipazione  
  
  
 
               
 Spett.le 
                                                                                  Comune di Terno d’Isola                                             

                                                       Ufficio Personale 
                                                  Via Casolini, 7   

                                                                                      24030 – Terno d’Isola (BG)  
  
  

OGGETTO: Domanda di ammissione alla procedura di mobilità volontaria per n. 1 posto di 
“Agente di Polizia Locale” – categoria C – a tempo pieno ed indeterminato.  

      
   
Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ______________________ 
Provincia ________,il_________________   C.F.__________________________________ 
Cittadinanza ____________________________________________________ Residente 
a________________________________________________________ CAP.__________ in 
Via_______________________________________________________ 
n.______________ tel._______________________cellulare 
________________________________________, indirizzo 
mail______________________________________________________________,   
indirizzo PEC______________________________________________________  
  
  

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria per la copertura di n. 
1 posto di “Agente di Polizia Locale” – categoria C – a tempo pieno ed indeterminato.  
  
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000 e consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni mendaci, 
dall’art. 76 dello stesso decreto:  
  

1. di  essere  nato/a  a ____________________________________________,  Prov.(______), 
Cittadinanza___________ _____________________il _____________________;  
  

2. indirizzo, se diverso da quello della residenza, presso il quale deve essere fatta qualsiasi 
comunicazione relativa alla selezione: Via__________________________________ 
n._____, CAP_____________, Comune _____________________________________, Prov. 
(______);  
  

3. di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale variazione esclusivamente per 
iscritto a mezzo raccomandata A/R o mediante P.E.C.;  
  

4. Di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del D. Lgs.  
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n.196 del 30 giugno 2003, inserita nell’avviso di selezione e di autorizzare, l’utilizzo dei 
propri dati personali ai fini della procedura in questione.  
  

5. Di  essere  in possesso del seguente titolo di 
studio______________________________________________________________________
________________________________________conseguito nell’anno_______ presso 
_____________________________________________ con il 
voto_______________________;  
  

6. Che le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione nella parte relativa alle 
esperienze professionali e il contenuto del curriculum vitae sono documentabili a richiesta 
dell’Amministrazione;  
  

7. Di essere in possesso dei seguenti requisiti:  
• Essere dipendente di ruolo a tempo pieno e indeterminato presso la seguente 

Amministrazione Pubblica ____________________________________________del 
comparto____________________________________ e di essere attualmente 
inquadrato nella categoria giuridica _______, posizione economica ______________ 
profilo professionale____________________________________________________;  

• Di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di  
                scadenza della domanda di partecipazione e non aver in corso procedimenti 

disciplinari;  
• Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;   
• Essere in possesso della patente di guida __________________________;  
• Di essere in possesso dei requisiti occorrenti al conseguimento della qualifica di 

Agente di Pubblica Sicurezza di cui all’art. 5, comma 2, della Legge nr. 65/1986; 
• Di non aver impedimento alcuno al porto e all’uso delle armi;   
• Di avere l’idoneità psicofisica alla mansione ed al servizio armato;  

  
  
Luogo e data ____________________  
  
                                                 
                                                                   _______________________________________  
                                                                                           (firma per esteso)  
  
   

SI ALLEGANO:  
- Curriculum vitae formato Europeo;  
- Copia del documento di identità personale in corso di validità; 
- Copia della patente di guida.  

  


