
Allegato “B” 
all’Avviso di mobilità volontaria approvato con determinazione n. 1466 del 05/11/2018; 

 

 
 

ALL’UNIONE COMUNI GARFAGNANA 
 

Il/la sottoscritto/a: 
 

COGNOME  NOME DATA DI NASCITA 

COMUNE DI NASCITA C.A.P. CODICE FISCALE 

COMUNE DI RESIDENZA C.A.P. PROVINCIA 

VIA E NUMERO CIVICO INDIRIZZO E-MAIL TELEFONO 

 
chiede 

 
di essere ammesso/a alla selezione pubblica per l’eventuale copertura di n. 1 posto di categoria C, profilo professionale di Agente 
Polizia Locale, da assegnare al Servizio di Polizia Locale dell’Unione Comuni Garfagnana, indetta con determinazione del 
Responsabile del Servizio Affari generali, amministrativi, finanziari e culturali n. 1466 del 05/11/2018. 
 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, 
 

dichiara 

 
1. che le propri dati anagrafici sono quelli sopra indicati; 

 
2. Di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al pubblico impiego; 

 
3. di essere dipendente a tempo indeterminato:  
 

del Comune/Ente 

 

Dal  

 
4. di essere collocato nella categoria corrispondente del posto da ricoprire come segue:  

 

Categoria giuridica 
 

Posizione economica 
 
 

 
5. di possedere il seguente profilo professionale: 

 

Profilo professionale 
 
 

 
6. di possedere il seguente diploma di scuola media superiore: 

 

Diploma di scuola media superiore 
 
 

Conseguito presso  
 

In data 



7. di possedere la patente di guida di categoria B; 
 

8. di essere in possesso dell’assenso o nulla osta  al trasferimento dell’Amministrazione di appartenenza; 
 
9. di aver preso visione di tutti i requisiti richiesti per l’ammissione alla presente procedura di cui all’art. 3 dell’avviso e di 

esserne in possesso alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione; 
 

10. di essere a conoscenza che la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura di mobilità implica, in 
caso di esito positivo, l’accettazione al trasferimento all’Unione Comuni Garfagnana, con le modalità ed i termini di cui al 
relativo avviso; 

 
11. di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003, 

inserita all’interno dell'avviso di selezione; 
 
12. di voler ricevere eventuali comunicazioni relative alla presente selezione al seguente indirizzo (solo se diverso dalla 

residenza): 
 

COMUNE  C.A.P. PROVINCIA 

VIA E NUMERO CIVICO TELEFONO 

 
13. di comunicare tempestivamente l’eventuale variazione del suddetto indirizzo tempestivamente ed esclusivamente per iscritto 

mediante raccomandata A.R.; 
 

14. di dare atto che il sottoscritto ha in corso la seguente procedura di progressione orizzontale o verticale: 
 

 
 
 

 
15. Inesistenza di procedimenti disciplinari definiti o pendenti; 

16. I procedimenti disciplinari definiti o pendenti e le seguenti sanzioni irrogate dall’esterno: 

 

 

 

17. di allegare copia fotostatica di documento di identità in corso di validità; 

18. di allegare il curriculum professionale e di studio (curriculum vitae in formato europeo datato e firmato); 

19. che le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione sono documentabili a richiesta dell’Ente; 

20. di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n° 445 del 28 dicembre 2000, per le ipotesi di falsità 
in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 del stesso decreto. 
 

Data ________________     

          Firma  

(Per esteso e in modo leggibile)  

 

_______________________ 


