
 
 

ALLEGATO A 

 

                                                                                                Spett.   

                                                                                                UFFICIO RISORSE UMANE 

                                                                                                DEL COMUNE DI CORMANO 

                                                                                                Via Papa Giovanni XXIII, 3 

                                                                                                20032 Cormano (MI) 

 

 

AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA 

LOCALE – CAT. C – AREA VIGILANZA A TEMPO PIENO E IN DETERMINATO 

 

RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE DI RUOLO DEGL I ENTI DI AREA VASTA                      

( PROVINCE E CITTA’ METROPOLITANE)  

 
 
Il/La sottoscritt_ ____________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

Di essere ammess_ alla selezione di cui all’oggetto. A tal fine 
 

DICHIARA 
 
 

 
Sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti prescritti dal bando ed in particolare: 
 
1) data di nascita ________________ luogo di nascita __________________________________________ 

residente a __________________________ in via _____________________________________ n. ______ 

codice fiscale ___________________________________________________________________________ 
 
 
2) di essere di stato civile ______________________ con n. ________ figlia carico; 
 
 
3) di essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti dal bando e, in particolare: 
 

o Di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso ente di area vasta 

_____________________________________________________dal _____________  e di essere 

inquadrato attualmente nella categoria  _________ posizione economica _________ profilo 

professionale ______________________________________________________; 

o Di essere dipendente di un’amministrazione soggetta a limitazioni delle assunzioni; 



 
 

o Di aver conseguito il seguente titolo di studio: _______________________________________ 

presso __________________________________________ nell’anno scolastico _______________ 

con la votazione ______________ durata legale del corso di studi anni __________; 

o Di avere i requisiti per l’ottenimento della qualifica di agente pubblica sicurezza ( art. 5 della legge 

7.3.1986 n. 65); 

o Di aver partecipato con esito positivo al corso base per agenti polizia locale, disciplinato per la 

Regione Lombardia dalla legge regionale n. 4/2003 o altro obbligatorio previsto dai rispettivi 

ordinamenti regionali; 

o Di essere in possesso della patente di guida di cat. B rilasciata dal _________________________- 

o Di essere in possesso della patente di servizio ai sensi dell’art. 139 CdS; 

o Di aver superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza; 

o Di essere in possesso del nulla osta dell’Ente di appartenenza contenente la dichiarazione dell’Ente 
di essere amministrazione sottoposta a regime di limitazione per assunzione di personale ai sensi e 
per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 comma 47 della Legge 311/2004 ( da allegare alla 
domanda); 

 
o Di non aver condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso 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); 

o Di non aver condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 
Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis, del d.lgs. 165/2001; 

 
o Di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del 

presente avviso e non aver in corso procedimenti disciplinari; 
 

o Non avere impedimento alcuno al porto e all’uso dell’arma; 

o Di possedere l’idoneità psicofisica alla mansione ed al servizio armato 

 

4) di accettare senza riserve le condizioni dell’avviso; 

5) di aver preso visione del punto 6) del presente avviso ( d.lgs 196/2003, inerente il codice di trattamento 
dei dati personali); 

 

 

 

 

 



 
 

6) di indicare il recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione relativa  
alla selezione: 

Cognome e nome _____________________________________________ 

Via _________________________________________________________ 

Località _________________________________ ( c.a.p. ______________) 

Prov. ( ______) Telefono n. _________/_____________________________ 

Cellulare ______________________________________________________ 

Indirizzo e-mail _________________________________________________ 

Indirizzo di posta certificata ________________________________________ 

 

7) di essere consapevole che l’eventuale assunzione nel nuovo posto è subordinata alla sussistenza 
dell’idoneità fisica all’impiego, ai sensi della legge n. 81/2008. 

 

_________________lì, ________________________ 

                                                                                                                          In fede  

                                                                                       ___________________________________________ 

 

Allega alla presente domanda: 

a) curriculum vitae in formato europeo; 

b) nulla osta dell’amministrazione di appartenenza; 

c) fotocopia del documenti di identità in corso di validità. 

 

Lì___________________________                       Firma ( leggibile) ________________________________ 

 


