








 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI MOBILITÀ VO LONTARIA 

TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER L’ASSUNZIONE DI  
N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CATEGORIA C 

 
Al Responsabile  
Servizio Affari Generali 
Comune di Cesate 
Via Don O. Moretti, 10 
20020 Cesate (Mi) 

 
…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 

 
RECAPITO CORRISPONDENZA 
 
e-mail* 

  
Telefono/ 
Cell 

 

 
Via 

  
n. 

 

 
Comune 

  
Provincia 

  
CAP 

 

* campo obbligatorio 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può incorrere in caso di 
dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero ai sensi dell’articolo 76 D.P.R. 
445/2000,  
 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 
 

1. di accettare senza riserve le condizioni del presente bando e del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e servizi; 
 

2. di possedere il seguente codice fiscale 
 

                



 
 
 

 

3. di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 
 
Conseguito il  

Luogo  

Votazione finale  

 
4. di essere dipendente a tempo pieno ed indeterminato 

Del seguente Ente  

A far tempo dal  

Con il profilo di   

Cat.  

 
5. di aver superato positivamente il periodo di prova presso  l’Amministrazione di 

appartenenza; 
6. di essere in possesso della patente di guida di categoria “B” e di essere disponibile 

alla guida dei veicoli forniti dall’Amministrazione; 
7. avere l’idoneità psicofisica alle mansioni di Agente di Polizia Locale ed essere 

disponibili a portare le armi d’ordinanza e ad effettuare servizi anche a bordo di 
veicoli attrezzati per compiti di polizia; 

8. di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 
9. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione; 
10. di non aver subito condanne per reati contro la pubblica amministrazione o per reati 

che confliggono con il profilo professionale messo a selezione; 
11. essere in possesso dei requisiti occorrenti al conseguimento della qualifica di 

Agente di Pubblica Sicurezza di cui all’art. 5, comma 2, della Legge n. 65/86; 
12. Di aver frequentato, completato e superato con esito positivo il corso base IREF per 

Agenti di Polizia Locale; 
13. di non avere / di avere in corso un procedimento disciplinare (cancellare la 

situazione di non appartenenza): 
 
Estremi del 
procedimento 

 

Contenuto del 
procedimento 

 

 
14. Di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 

30.06.2003 n. 196 e s.m.i. 



 
 
 

 

 
ALLEGA:  (obbligatorio) 

• dichiarazione dell’ente di appartenenza che indichi di essere un ente sottoposto a 
limitazioni di personale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, 
comma 47 della Legge 311/2004; 

• assenso preventivo al trasferimento in mobilità; 
• curriculum vitae in formato europeo; 
• copia documento d’identità. 

   
 
Data ……………………………….. 
      Firma per esteso (NON autenticata) 
 
      …………………………………….. 


