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                                                                                                              All’Ufficio Gestione Risorse Umane 

                                                                                               del Comune Trevignano Romano 

Piazza Vittorio Emanuele III n.1 

00069 Trevignano Romano 
 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a______________________a______________________________________________il 

___________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________   Residente in 

_________________________Via  _________________________________________ 

CAP___________ tel._____________________________cellulare __________________________ 

E-mail _________________________________ PEC_____________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 

del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura a tempo indeterminato e a orario pieno di un posto di 

Agente di Polizia Locale -  Cat. C di cui all’avviso approvato con determinazione n. 58 del 

13.05.2022. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in 

caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della conseguente decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,  

 

dichiara  

 

 di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato presso _________________________; 

 data di assunzione______________________________________________________________ 

 di ricoprire il profilo professionale di __________________________________Cat. _____ 

posizione economica _______________; 

 di avere maturato anni ______ mesi ______ di servizio di ruolo a tempo indeterminato nel 

profilo professionale del posto da coprire; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

conseguito nell’anno_______ con votazione:________ presso ___________________________ 

________________________________ di __________________________________________ 

 

 di avere specifica esperienza quale agente di Polizia Locale come da curriculum allegato; 

 di non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la scadenza del presente 

avviso; 

 di non avere in corso procedimenti disciplinari; 
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 Assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano la prosecuzione 

del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;  

 

 Assenza di condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dall’art. 35-bis, del d.lgs. 

165/2001; 

 

 di avere inoltre prestato i seguenti servizi:  

- dal _______ al _______ presso ________________________________ cat. _____            

profilo professionale ___________________________________; 

- dal _______ al _______ presso ________________________________ cat. _____            

profilo professionale ___________________________________; 

- dal _______ al _______ presso ________________________________ cat. _____            

profilo professionale ___________________________________; 

 di essere in possesso dell’assenso da parte dell’Amministrazione di appartenenza rilasciato con 

provvedimento n. _____________ del______________________ ; 

 di dare il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali da parte dell’Amministrazione dei dati 

personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (RGPD); 

 idoneità fisica alle mansioni specifiche del profilo professionale da ricoprire; 

 possesso patente di guida di categoria “B”; 

 di avere preso visione ed accettato le condizioni e modalità previste dal presente bando di 

mobilità; 

 di indicare quale esatto recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi 

comunicazione, qualora il medesimo non coincida con la residenza, il seguente indirizzo 

____________________________________________________________________________ 

posta elettronica certificata ______________________________________________________ 

sollevando al contempo l’Amministrazione Comunale di Trevignano Romano qualora, a causa 

dell’omessa comunicazione del cambiamento del proprio domicilio, sia impossibilitato a 

ricevere una o più comunicazioni inerenti la procedura di mobilità.  

 

_____________________________________ 

      (luogo e data) 

 

       ____________________________________
         FIRMA LEGGIBILE   

   

ALLEGATI: 

 Copia di un documento di identità in corso di validità; 

 Curriculum vitae formativo e professionale datato e sottoscritto; 

 Provvedimento di assenso al trasferimento per mobilità come previsto dalla normativa in vigore 

alla data di scadenza del presente bando; 


