
Allegato A) 

All’ Unione dei Comuni Terre e Fiumi 

Via Mazzini, 47 

44034 Copparo (FE) 
 

 
       

 

Il sottoscritto/a Cognome e Nome ________________________________________________________, nat__ a 

_________________________________________________ prov. ____ il ___________________ residente a 

______________________________________________________________________ prov. ________ in via 

__________________________________________________________ n. ______ C.A.P .__________________ 

tel. fisso  __________________________________  tel. cell. __________________________________________ 

e-mail _________________________________________________@___________________________________  

Codice fiscale _______________________________________________________________________________ 

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni (indicare solo se diverso dalla residenza):  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/01, finalizzata 
alla copertura di n. 1 posto di “Agente Polizia Municipale" (Cat. Giur. C) da assegnare al Corpo di Polizia 
Locale dell’Unione Terre e Fiumi. 
 
A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole 
delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni false o mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
quanto segue: 
 

(apporre la X solo nella parte che INTERESSA) 

 

�    di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di: 

___________________________________________________________________________________________ 

�     di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per le seguenti motivazioni: 

___________________________________________________________________________________________ 

�  di non aver riportato condanne penali e di non avere a procedimenti penali pendenti o in corso 

oppure 

�   di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

___________________________________________________________________________________________ 

�  di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari e di non essere sottoposto a procedimenti 

disciplinari (neppure sospesi)  

oppure 

�  di essere stato sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari (anche se sospesi): 

_________________________________________________________________________________________ 

�  di essere dipendente a tempo indeterminato della seguente Pubblica Amministrazione: 

Ente________________________________________________________________________________________ 



del comparto ________________________________________________________________________________ 

dal _________________________________ ad oggi,  nella categoria giuridica _________________ 

posizione economica ________  profilo professionale ________________________________________________ 

dell’Unità Operativa Complessa (Servizio, Settore) ___________________________________________________ 

            �  a tempo pieno       

     oppure      

            �  a tempo parziale. In questo caso si impegna alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in 

caso di attivazione della mobilità   

�  di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
___________________________________________________________________________________________ 

conseguito presso ____________________________________________________________________________ 

�  di avere esperienza lavorativa pari o superiore a 24 mesi nella categoria per cui si presenta domanda 

�  di essere in possesso della patente di guida categoria B in corso di validità; 

�  di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

�  di essere in possesso del nulla osta preventivo al trasferimento presso l’Ente rilasciato dall’amministrazione 

di appartenenza, come da attestazione allegata; 

�  di accettare, senza riserve, tutte le condizioni previste nell'avviso di mobilità esterna; 

�  di avere letto l’informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., in calce alla domanda, e di essere 

consapevole che i dati comunicati con la presente e quelli riportati nei relativi allegati, sono strettamente 

necessari ai fini della partecipazione alla procedura selettiva e saranno trattati dal titolare del trattamento, 

l’Unione Terre e Fiumi, con le modalità e le finalità della citata normativa; 

�  che i contenuti inseriti nell'allegato Curriculum Vitae corrispondono al vero; 

�  di impegnarsi a comunicare, in modo tempestivo, ogni variazione del suddetto indirizzo; esentando, in caso 

contrario, l’Ente da ogni incombenza e responsabilità al riguardo e accettando le conseguenze della 

mancata tempestiva comunicazione di variazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__l __ sottoscritt__ dichiara di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni rese ai punti precedenti e di 
essere a conoscenza delle sanzioni penali e della perdita del beneficio in caso di false dichiarazioni previste dagli 
artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. 
Con la sottoscrizione della presente domanda si autorizza L’Unione Terre e Fiumi al trattamento dei dati personali 
come da informativa in calce alla domanda. 
 
 
 
 
 
 



Si allega: 

�  fotocopia di documento di identità in corso di validità – obbligatorio nei casi citati nel bando; 

�  curriculum formativo-professionale predisposto secondo il modello di cui all’allegato B) - obbligatorio; 

�  dichiarazione di disponibilità al rilascio del Nulla Osta al trasferimento, rilasciato dall’Amministrazione di 
appartenenza con specificazione di essere Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 
e s.m.i. sottoposta a regime di limitazione delle assunzioni secondo la vigente normativa in materia di 
personale allegato C)-obbligatorio 

�  ____________________________________________________ (eventuali altri documenti) 
 
 
 
Data,______________________________          Firma  ______________________________________ 

 
 
 


