
Schema in carta libera da compilarsi e presentare come domanda per l’ammissione alla selezione entro   il
termine di venerdì 7 LUGLIO  2017 ore 13.00

Al Comune di Luino

Piazza Crivelli Serbelloni

21016 LUINO VA

fax 0332/543516

e-mail comune.luino@legalmail.it

c.a. Responsabile del Servizio Personale

OGGETTO  domanda di  partecipazione alla  selezione  per  passaggio  diretto  di  personale  con profilo
professionale di “Agente di Polizia Locale” cat. C  a tempo pieno e indeterminato da assegnare al Corpo di
“Polizia Locale”

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________

nato/a a_________________________________________ il___________________________________;

residente a_________________________________in via/piazza____________________ , n_________;

telefono____________________________________ cell._____________________________________

codice fiscale │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│;

indirizzo e-mail  

e-mail certificata

C H I E D E

Di essere ammesso a partecipare alla selezione attraverso l’istituto della mobilità volontaria ai sensi dell’art.
30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per l’assunzione di n. un “Agente di Polizia Locale” – cat. C1 – presso il
Corpo di  “Polizia Locale”:

DICHIARA

1. di  essere  cittadino/a  italiano/a  (ovvero  di  essere  cittadino/a  di  uno Stato  membro dell’Unione

Europea);

2. di  godere  dei  diritti  civili  e  politici  e  di  essere  iscritto  nelle  liste  elettorali  del  Comune  di

___________________________________________;



3. di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente bando, sanzioni

disciplinari, né di avere procedimenti disciplinari in corso;

4. di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  avere  procedimenti  penali  in  corso  (in  caso

affermativo indicare le condanne riportate e/o i procedimenti penali pendenti in corso);

5. di  essere  in  possesso  del  diploma  quinquennale  di  __________________________________

conseguito  nell’anno scolastico_____________________  con  votazione  di  ____________  presso

l'istituto oppure che alla data del 27/10/2009 era inquadrato nella categoria_____________  ;

6. di  essere dipendente del  __________con contratto a tempo pieno e indeterminato, inquadrato

nella categoria C, profilo professionale “Agente di polizia Locale” con posizione economica ______;

(in caso di Amministrazioni diverse da quelle del Comparto Regioni – Autonomie locali,  indicare

l’inquadramento  previsto  dal  relativo  CCNL,  tenuto  conto  di  quanto  stabilito  al  punto  2.1.

dell’avviso);

7. di non trovarsi nelle situazioni di inconferibilità e incompatibilità, ai fini dell’assunzione del suddetto

incarico, ai sensi del D.L. n. 39 del 8.4.2013.

8. di aver partecipato e superato con esito positivo il corso base per Agenti di Polizia Locale (moduli n.

………) c/o _______________________in data__________________;

9. di  essere in possesso di  patente di  guida di  categoria “B” o  superiore se  conseguita  prima del

26.4.1988. Se la patente “B” è stata conseguita dopo tale data, possesso anche della patente di

categoria “A2”, oppure di categoria “A”;

10. di accettare avendone presa conoscenza le norme e le condizioni, stabilite dal bando in oggetto;

11. di autorizzare ai sensi del D. Lgs.  n.  196/2003, il  trattamento dei  dati personali,  ai  fini connessi

all’espletamento delle procedure di concorso

12. di  avere  il  seguente  preciso  recapito presso il  quale  deve,  ad  ogni  effetto,  essere  fatta  ogni  e

qualsiasi comunicazione relativa al concorso:

• indirizzo postale____________________________________

• Recapito telefonico tel. fisso_______________________________

• cell. _______________________

•  recapito telematico ______________________ _______@_________________________________

Data ________________________________

FIRMA (non autenticata)_________________________________



Si allega:

• fotocopia del documento di identità personale e codice fiscale;

• curriculum formativo e professionale;

• nulla-osta al trasferimento al Comune di Luino, rilasciato dall'amministrazione di provenienza,  tra

quelle    sottoposte al regime di limitazione per assunzione di personale, ai sensi e per gli effetti di

quanto disposto dall'art. 1, comma 47, L. 311/2004.


	C H I E D E

