
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA 

COPERTURA DI 1 POSTO DI COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE – ISTRUTTORE 

DIRETTIVO DI VIGILANZA CAT. D1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 

 

Al Comune di Trevignano Romano 

Ufficio Risorse Umane 

Piazza Vittorio Emanuele III 1 

00069 Trevignano Romano 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________

                   (cognome)     (nome) 

nato/a a ________________________ il ______________ Codice Fiscale ___________________________ 

residente a __________________________ Via ___________________________________________ n.______ 

CAP. ________ Tel. ___________________ cell. _______________________ e-mail ___________________ 

PEC ____________________________ 

chiede 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria per la copertura di 1 posto, profilo di 

Comandante di Polizia Locale – Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D1 a tempo pieno ed indeterminato. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali per 

dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 445/00, dichiara sotto 

la propria personale responsabilità (compilare le parti che interessano): 

❑ di essere in servizio presso ______________________________________ ovvero una delle pubbliche 

amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs.165/01, con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato; 

❑ di essere inquadrato/a nella stessa categoria del posto da ricoprire, con profilo 

__________________________________________________ e posizione economica ____________; 

❑ di possedere il seguente titolo di studio: ___________________________________________; 

❑ di essere in possesso dell’idoneità senza prescrizioni alle mansioni proprie del posto da ricoprire ai sensi 

del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni; 

❑ di non avere riportato condanne penali, né di essere sottoposto a procedimenti penali;  

❑ di non essere incorso/a in procedure disciplinari conclusesi con sanzioni nel corso dei 2 anni precedenti 

la data di pubblicazione dell’avviso disciplinante la procedura in oggetto; 

❑ di essere in possesso delle patenti di guida A e B, conseguite rispettivamente in data ________ e 

_________; 

❑ di possedere un’anzianità di servizio a tempo indeterminato di almeno tre anni nello stesso profilo 

professionale, nella mansione di Comandante o in posizione analoga a quella ricercata (ovvero 

_________________________________________________________________________); 

❑ di essere a conoscenza che le comunicazioni relative alla procedura saranno effettuate esclusivamente 

mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comune, e che tale modalità costituisce notifica ad ogni 

effetto di legge; 

❑ di autorizzare il trattamento dei dati personali finalizzato agli adempimenti necessari all’espletamento 

della procedura ai sensi del GDPR. 

Il/la sottoscritto/a dichiara, infine, sotto la propria personale responsabilità civile e penale, che quanto sopra 

attestato corrisponde a verità, obbligandosi altresì a comprovarlo mediante produzione della prescritta 

documentazione nei termini e con le modalità disposte dall’amministrazione. 

 

LUOGO E DATA 

 

_________________________________ 

IL RICHIEDENTE 

 

_______________________________ 

 

Allegati (obbligatori): 



 Fotocopia fronteretro di un documento di identità in corso di validità; 

 Curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto; 

 Nulla osta preventivo non condizionato alla mobilità dell’Amministrazione di appartenenza. 

 


