Modulo da compilare per la domanda
(BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO E COMPILARE GLI SPAZI A
DISPOSIZIONE)
Al Comune di Cancello ed Arnone
Piazza Municipio n. 1
81030 cancello ed Arnone (CE)
Il/la sottoscritt__cognome______________________nome________________________________
nat_ a _______________________________________(______) il__________________________
codice fiscale :

residente in ______________________(_____) via ___________________ n._________________
c.a.p.________ telefono ___________________cellulare__________________________________
indirizzo di posta elettronica_________________________________________________________
domicilio (solo se diverso dalla residenza): _____________________________________________

avendo preso visione del bando di mobilità volontaria, riservata a dipendenti a tempo
indeterminato di altra Pubblica Amministrazione, finalizzata al passaggio diretto per
mobilità volontaria esterna di n. 1 posto di Istruttore direttivo Polizia Municipale,
categoria D1.
CHIEDE
di essere ammess_ alla suddetta procedura, per le seguenti motivazioni________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________e, a tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del Testo
Unico sulla Documentazione Amministrativa (D.P.R. n. 445/2000),
DICHIARA
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Conseguito presso_______________________________________________nell'anno ____________
(indicare il possesso di eventuali ulteriori titoli di studio nel curriculum vitae)
- di essere dipendente a tempo indeterminato dal _______________________________________
presso la seguente Pubblica Amministrazione, _____________________________________
- di essere in possesso delle patenti di guida di categoria A e di categoria B, entrambe senza
limitazioni;
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- di godere dei diritti civili e politici;
- di non avere riportato sanzioni disciplinari che abbiano comportato irrogazione di una

sanzione che preveda la sospensione dal servizio superiore a dieci giorni nell'ultimo
biennio antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso .
- di non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
- di svolgere, senza limitazioni, tutte le attività operative proprie della Polizie Locale.
Dichiara, altresì, di avere preso visione e conoscenza dei seguenti ulteriori requisiti previsti
dall'avviso di mobilità che saranno accertati dall’Amministrazione al momento dell’eventuale
perfezionamento della mobilità:
•
Possesso dei requisiti visivi minimi previsti da art. 2 del D.M. del Ministero della Sanità
28.4.1998 e successive modifiche e integrazioni;
•
Normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo;
•
Funzione uditiva normale, senza ausilio di protesi;
•
Possesso dei requisiti psico-fisici necessari per il porto d'armi riconducibili a quelli richiesti per
il porto d'armi per difesa personale (D.M. 28/4/1998, in G.U. n. 143 del 22/6/1998);
Dichiara, inoltre, di accettare, senza riserve, le condizioni previste dal presente avviso, dalle leggi e
dai regolamenti in vigore al momento dell’eventuale assunzione.
Parte da compilare solo da coloro che sono attualmente in servizio a tempo parziale:

Dichiara di essere disponibile alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a
tempo pieno. (barrare la casella)
Allega alla presente domanda, come previsto dall’avviso di selezione, il proprio curriculum vitae,
copia di un valido documento di riconoscimento, nonché dichiarazione di nulla osta al

trasferimento rilasciato dall’organo competente dell’Amministrazione di appartenenza o
dichiarazione di disponibilità, da parte dell’Ente di appartenenza, al rilascio di nulla osta al
trasferimento. Nella dichiarazione dell’Ente di appartenenza dovrà essere attestata la
disponibilità dello stesso a rilasciare il nulla osta definitivo per perfezionare la procedura di
mobilità entro 30 giorni dalla data dell’eventuale richiesta da parte del Comune di Cancello
ed Arnone;
Indirizzo di posta elettronica che potrà essere utilizzata dal Comune di Cancello ed Arnone per
inviare ai fini della presente selezione, ogni comunicazione:
e-mail____________________________________________________________________________
e si impegna, sotto la propria personale responsabilità, a comunicare tempestivamente al Responsabile
del Personale del Comune di Cancello ed Arnone (e-mail ……………….. ) ogni eventuale
successiva variazione del predetto indirizzo.
In fede
.................................…………..
.................................
(data)
(firma)
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