
Fac simile domanda di partecipazione 
 

Al Comune di Pessano con Bornago 

Via Roma, 31 

20060 Pessano con Bornago 

 

AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA 

TEMPO INDETERMINATO E PIENO CAT. “C” 

PROFILO: “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” 

-SCADENZA 02/05/2017 ore 12:00- 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome  

Nome  

Codice Fiscale  

Luogo di nascita  

Provincia di nascita  

Data di nascita  

Residenza (Via, N.civico, Città) 
 
 

Provincia di residenza  

C.A.P.  

N° telefono  

Recapito eletto ai fini del bando(se diverso 
da quello di residenza) 

 

E-mail  

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 
30/03/2001 per la ricerca di N. 2 Agenti di Polizia Locale a tempo indeterminato e pieno , da assegnare 
all’area Polizia Locale e Protezione Civile. 
A tal fine il/la sottoscritto/a 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
1) di essere in servizio in qualità dipendente a tempo indeterminato e pieno presso 
  

 dal: 

 di essere inquadrato/a nella cat: 

pos. Economica: 

profilo professionale: 

2) di avere superato positivamente il previsto periodo di prova presso l’Amministrazione di 
appartenenza 

3) di avere maturato in tale categoria e profilo professionale un’anzianità di servizio di almeno 2 anni, 
desumibile dal curriculum vitae, nell’ambito dell’Ufficio di Polizia Locale 

4) 
- di aver frequentato e superato il percorso formativo per Agente di Polizia Locale previsto dalla 
 Regione Lombardia e precisamente: 

Modulo 1 “Propedeutica al Ruolo” 
Modulo 2 “Competenze Fondamentali di Ruolo” 
Modulo 3 “Competenze Specialistiche di Ruolo” 

5) di non essere stato/a esonerato/a dalle mansioni proprie del profilo, anche se in via temporanea 
6) non avere procedimenti disciplinari in corso e non essere incorso in sanzioni a seguito di 

procedimenti disciplinari negli ultimi due anni; 
7) di essere in possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado 



 Tipologia: 

 Rilasciato da: 
 Anno conseguimento: 
 di essere eventualmente in possesso del seguente ulteriore titolo di studio: 

 Tipologia: 
 Rilasciato da: 
 Anno conseguimento: 

 Votazione: 
  

8) Condanne penali o procedimenti penali in corso 1 

 

□ No 
□ Si 
 

 di non aver subito condanne per reati che prevedono l’esclusione dai pubblici uffici; 
di non aver subito provvedimenti di destituzione dispensa e/o decadenza dall’impiego presso altre 
Pubbliche Amministrazioni; 
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento; 
di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 
di non essere stato licenziato per motivi disciplinari a norma dei C.C.N.L. Stipulati Sai comparti della 
P.A.; 
di non essere stato licenziato o dichiarato decaduto per violazione di cui all’art. 1 comma 61 della 
Legge n. 662/96; 

9) Di essere in possesso della patente di cat. “B” per coloro che l’hanno conseguita prima del 
26/04/1988 

10) essere in possesso della patente di cat. “A” e “B” per coloro che hanno conseguito la patente di cat. 
“B” dal 26/04/1988 

11) possedere i requisiti di cui all’art. 5, comma 2, Legge 65/86 per il conseguimento della qualifica di 
agente di pubblica sicurezza 

12) possedere l’idoneità psico-fisica ed attitudinale all’espletamento delle mansioni di polizia locale, ed 
alla mansione senza limitazioni, certificata dal medico competente di cui al D. Lgs n. 81/2008 
dell’Ente di provenienza nell’ultima verifica periodica effettuata 

13) possedere i requisiti all’uso e al maneggio delle armi 
14) 

Di essere in possesso: 
□ del preventivo nulla osta al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza; 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde a 
verità accettando incondizionatamente le norme e le condizioni stabilite dal presente bando di mobilità. 
 
Il sottoscritto firmatario della presente autocertificazione, dichiara altresì di essere a conoscenza dei rischi 
e delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni, di produzione di 
documentazione falsa o contenente dati non rispondenti a verità, con particolare riferimento a quanto 
disposto dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445. 
 
Data _______________ Firma _________________________ 

 
□ Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta 

possano essere trattati nel rispetto della normativa sulla privacy per gli adempimenti connessi al 
presente concorso. 

 Firma _________________________ 
 
NB: A norma dell’art. 39 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autenticazione della 
sottoscrizione della domanda. 
 
 
Allegati: 

- Curriculum formativo e professionale in formato europeo; 
- Fotocopia carta d’identità in corso di validità; 
- Nulla osta preventivo. 

                                                           
1  Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto 

o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l’autorità che lo ha emesso 


