
SCHEMA DI DOMANDA 

 

 

Al Comune di VIRLE P.te 

Via Contessa Birago n. 6 

10060  VIRLE P.te (To) 

virle.piemonte@cert.ruparpiemonte.it 

 

 

 Oggetto: DOMANDA DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI  

                               POLIZIA LOCALE - CATEGORIA GIURIDICA C – INDETERMINATO ED A TEMPO PARZIALE 50%  

                               (18 ore settimanali) 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

 

nato / a a ________________________ il _____________________ codice fiscale ______________________  

 

residente in _____________________________________ via ______________________________________ 

 

Indirizzo mail _____________________________________________ tel. ____________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso a partecipare alla selezione di cui all’oggetto (secondo il calendario che sarà pubblicato 

sul sito istituzionale dell’Ente). 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. e consapevole delle sanzioni penali previste 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

• Di essere dipendente a tempo indeterminato presso: 

 

_______________________________________________________________________________________ 

con il profilo professionale di ________________________________________________________________ 

- categoria giuridica ___________________  

 

 DICHIARAZIONI di possesso dei requisiti 

(compilare crocettando l’opzione di proprio interesse) 

SI NO 

1 Di essere in possesso di patente di guida di tipo B 

 

  

2 Di essere in possesso del nulla-osta preventivo alla mobilità rilasciato 

dall’Amministrazione di appartenenza 

  

3 (oppure) 

Di aver richiesto nulla-osta preventivo al trasferimento presso il Comune di Virle P.te 

all’Amministrazione di appartenenza in data _______ prot. n. _____________ 

  

 DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE ai fini della valutazione 

(compilare crocettando l’opzione di proprio interesse) 

  

a Di essere a conoscenza e di accettare in modo incondizionato tutte le clausole della 

selezione contenute nell’avviso di cui in oggetto 

  

b Di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego nella Polizia Locale, per il profilo 

richiesto dall’avviso di cui in oggetto 

  



c Di essere disposto a prestare la propria attività su 2 turni e, all’occorrenza, su turni 

serali e festivi  

  

d Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, della L. n. 65/86 per il 

conseguimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza 

  

e Di aver frequentato con esito positivo il corso di formazione professionale previsto 

dalla L.R. 30.11.1987, n. 58 o corrispondente normativa di altre Regioni 

  

f Di non aver avuto procedimenti disciplinari nel biennio precedente la data di 

pubblicazione del bando, e di non avere procedimenti disciplinari in corso presso 

l’Ente di appartenenza  

  

 (in caso di risposta negativa, precisare in sintesi quali:)  

 

 

  

g Di non aver subito condanne penali e non avere alcun procedimento penale in corso 

  

  

 (in caso di risposta negativa, precisare in sintesi quali:) 

 

 

  

 

Dichiara altresì: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

ESPRIME 

 

Con la firma apposta in calce il proprio consenso al trattamento dei dati personali sopra riportati. 

 

Allegati: 

 Fotocopia del documento di riconoscimento 

 Curriculum professionale e formativo 

 Nulla-osta preventivo alla mobilità nei confronti del Comune di Virle P.te o copia dell’istanza 

all’Amministrazione di appartenenza 

 Ulteriore documentazione ritenuta utile dal candidato 

 

Luogo e data _______________________ 

 

 

         _____________________________ 
          (firma autografa per esteso) 

 

 


