Allegato B
AL COMUNE di AMATRICE
CORSO UMBERTO I 70 02012
AMATRICE (RI)
protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it

Il/ La sottoscritto/a (cognome) _________________________ (nome) _______________________
nato/a a ________________________________________________ il _______________
residente a ______________________________________ (prov. __________ cap. _______) in via
__________________________________________________ n. _____ tel. __________________,
e-mail ________________________________________

Indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni (da indicare solo se è diverso dalla residenza):
presso ___________________________________

via ________________________ n.

_____

città _________________________ prov. __________ cap. _______ tel. ____________________ ;
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30 D.lgs. 165 del 30/03/2001
(passaggio diretto di personale da altre amministrazioni), per la copertura di n. 1 posto nel profilo
professionale di Istruttore direttivo di Polizia Municipale (cat. D) presso il Settore di P.M. del
Comune di Amatrice.
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dell’art. 76 del citato D.P.R. e per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
(BARRARE con una crocetta le caselle corrispondenti ai requisiti posseduti)


di essere dipendente a tempo indeterminato del seguente ente:
___________________________________________________________________ nel profilo
di ________________________________________ cat. _______, pos. economica ________
dal _________________;



di essere in possesso del titolo di studio di ________________________________ conseguito
presso ______________________________________________________________ nell’anno
_____________________




di essere in possesso della patente di guida di cat. _______ rilasciata in data ______________;
di essere in possesso dell’idoneità fisica, senza limitazioni e/o prescrizioni, allo svolgimento
delle mansioni ascritte al profilo professionale ricercato, compreso l’espletamento dei servizi
esterni, certificata dal medico competente dell’ente di provenienza, nell’ultima verifica
periodica effettuata;
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di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge 65/86, art. 5, comma 2 per il conferimento
della qualifica di agente di pubblica sicurezza (non aver subito condanna a pena detentiva per
delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; non essere stato
espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici);



disponibilità incondizionata a prestare servizio armato e a condurre i veicoli in dotazione al
Corpo di Polizia Municipale e ad usare le attrezzature in dotazione al Corpo;



di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" (ex L. 203/98 e successive modifiche),
ovvero di aver rinunciato a tale status ai sensi dell’art. 636 del D.lgs 15/03/2010 n. 66;



di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data scadenza di
del presente avviso;



di non essere stato sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio;



di non essere stato condannato, neppure con sentenza non ancora passata in giudicato, per uno
dei delitti contro la PA di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del C.P.;



di non essere stato rinviato a giudizio o condannato con sentenza non ancora passata in
giudicato, per reati che, se accertati con sentenza di condanna irrevocabile, comportino la
sanzione disciplinare del licenziamento in base alla legge (in particolare D.lgs 165/2001), al
Codice di comportamento DPR 62/2013 o al Codice disciplinare in vigore;



di aver preso visione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13
del Regolamento europeo n. 679/2016;



di accettare, senza riserve, le condizioni previste nell'avviso di selezione, dalle disposizioni
regolamentari e dalle procedure dell'ente, nonché le eventuali modificazioni che
l'Amministrazione intendesse opportuno apportare.

Addì _________________

_________________________________
firma

Documenti allegati alla domanda :




curriculum formativo - professionale sottoscritto
copia di un documento valido di identità
altro ____________________________________________________________
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