
ALLEGATO A 

 

 

 

SCHEMA DELLA DOMANDA DA PRESENTARE SU CARTA SEMPLICE  

 

 

Al Comune di Aprilia (LT) 

Servizio Risorse Umane 

Piazza  Roma, 1  

04011 APRILIA (LT) 

protocollo.generale@pec.comune.aprilia.lt.it   

 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001, 

PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA DI N. 2  POSTI  DI ISTRUTTORE DI 

POLIZIA LOCALE CON LA QUALIFICA DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - 

CATEGORIA GIURIDICA C - CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO. 

___________________________________________________________________________________ 

  

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a a …………………………………………….……….. il …………………………. e residente 

in…………………………………………...Via/Piazza……………………………………..…, n°…….., 

C.A.P. …………..………. (Prov. …….…), Codice Fiscale :…..……………………………………..., 

Tel …………………….……………………….… , Cell. ………………………………………………., 

E-mail: …………………………………………………………………………………………...…….…,  

PEC (se posseduta) ………………………………………………………………………..…, 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di mobilità volontaria indetta da Codesto Ente, ai sensi dell’art. 30 del 

D.Lgs. n. 165/2001, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 2 posti di Istruttore di Polizia Locale 

con la qualifica di Agente di Polizia Locale, categoria giuridica C, con contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato e pieno. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 in caso di false dichiarazioni, quanto segue:  

 

•  di essere dipendente di ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno presso 

(indicare quale Amministrazione Pubblica) …………………………………………………..….. 

con inquadramento nella categoria giuridica C, profilo professionale “Istruttore  di Polizia 

Locale con la qualifica di Agente di Polizia Locale” e di possedere le competenze richieste 

dall’Avviso di mobilità per la posizione lavorativa da ricoprire; 

 

•  di possedere un’anzianità di servizio, nel profilo professionale richiesto, non inferiore ad un 

triennio; 

 

•  di essere in possesso del seguente titolo di studio:……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

conseguito nell’anno……………….. presso …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………….

con votazione ………………………; 

 

•  di non aver subito nell’ultimo triennio, precedente la data di scadenza del presente Avviso, 

sanzioni disciplinari conclusesi con sanzioni superiori alla censura e non avere procedimenti 

disciplinari in corso; 

 

•  di non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano 

la prosecuzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione (in caso contrario 

indicare le condanne riportate e/o i procedimenti penali in 

corso)……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………..

.……………………………………………………………………………………………………; 

 

•  di non essere sottoposto a qualsivoglia provvedimento – dell’autorità giudiziaria o disciplinare - 

che sospenda o inibisca l’attività lavorativa anche temporaneamente; 

 

•  di essere in possesso di patente di guida non inferiore alla categoria B; 

 

•  di essere in possesso di patente idonea per la guida dei motocicli non inferiore alla categoria A1; 

•  di essere in possesso dei requisiti necessari, ai sensi della Legge 07/03/1986 n. 65 “Legge 

quadro sull’ordinamento della Polizia Locale” per poter svolgere servizio di polizia locale (in 

qualità di Agente di Polizia Locale), di polizia giudiziaria (in qualità di Agente di Polizia 

Giudiziaria) ovvero attestazione di possesso della qualifica di Pubblica Sicurezza; 

•  di essere disponibile al porto dell’arma di ordinanza, nonché alla conduzione dei veicoli in 

dotazione al Corpo di Polizia Locale, per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della 

patente di servizio; 

 

•  di avere idoneità psicofisica ed attitudinale all’impiego in Polizia Locale, che 

l’Amministrazione si riserverà di accertare attraverso il competente organo sanitario al quale, 

tale giudizio, è esclusivamente rimesso; 

•  di conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

 

•  di essere in possesso di nulla-osta al trasferimento in mobilità presso altra amministrazione, ai 

sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, rilasciato dall’ente di appartenenza e contenente 

l’attestazione che trattasi di Amministrazione soggetta a limitazioni  normative in materia 

di assunzioni e del rispetto dei limiti stessi – NON ANTERIORE A TRE MESI. 

•  di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nell’Avviso di selezione in 

oggetto; 

 

Chiede che le comunicazioni relative all’avviso pubblico vengano inviate al seguente indirizzo, se 

diverse dalle generalità indicate in premessa: 

 

Città…….……………………………Via/Piazza……………………….…….………….…..n. …....…, 

C.A.P………….…….. Recapito telefonico: ……………………………………………………………...  

Cell:……………………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo email…………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo PEC …………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Il/la sottoscritto/a, alla luce delle disposizioni del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. e presa visione 

dell’informativa sulla privacy di cui al punto 10 dell’avviso di mobilità di cui trattasi, dichiara il 



proprio consenso al trattamento di tutti i dati personali esclusivamente necessari all'espletamento del 

procedimento concorsuale e della eventuale assunzione in servizio.  

 

Allega alla presente, a pena di esclusione: 

 

� Curriculum professionale redatto in base al modello europeo, datato e firmato;  

� Dichiarazione di “Nulla Osta” alla mobilità rilasciata dall’Ente di appartenenza, non anteriore a 

tre mesi; 

� Copia documento di identità in termini di validità. 

 

  
 

Luogo e data, ............................................  

 

           Firma per esteso  

 

 

                  ____________________________  
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