
DA INVIARSI A MEZZO RACCOMANDATA A/R  OPPURE  CON POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

Al COMUNE DI TERRACINA
Dipartiento  IV – Area Aibiente  Appalt  
Contenzioso e Personale
Piazza Municipio, 1
04019 TERRACINA (LT)

OGGETTO: PL-2019 - Domanda di ammissione alla procedura di mobilità esterna volontaria – ex
art. 30 D.Lgs n. 165/2001- ,  per la copertura di n.  4 (quatto)  post di Agente di
Polizia Locale (ctg. C1) , con contrato di lavoro dipendente indeterminato e part-
time veriicale (6 mesi) -  Avviso pubblico ptot. n. 10224/2019.-

Il/La  sotoscrito/a ___________________________________________________

c h i e d e

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggeto meglio speciicata.------------------------

A tal ine, consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di

dichiarazioni mendaci o inerenti a fat non più rispondenti al vero, ai sensi e per gli efet di cui

agli art. 46, 47 e 75 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.---------------------------------------------------------

d i c h i a t a

1. di  essere  nato/a  a  ____________________________________________  (prov.  ____)  il
_____________; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. di essere residente a _______________________________________________ (prov. ____) -
c.a.p. ______________ in Via/Piazza _______________________________________________
codice iscale ______________________________________; ------------------------------------------

3. di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio
___________________________________________________ conseguito nell'anno scolastico
_________ con votazione _______ presso __________________________________________
(indicare l'istituto e la cità) (*); ----------------------------------------------------------------------------------

4. di essere atualmente in servizio presso_____________________________________________
con la qualiica  professionale di __________________________________________________
ctg. Giuridica ______ctg. Economica _______e con contrato a tempo indeterminato;------------

5. di  aver superato il  periodo di  prova per l’assunzione deinitiva presso l’Amministrazione di
appartenenza;--------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. di essere in possesso della qualiica di Agente di Polizia Locale;------------------------------------------

7. di essere in possesso di idoneità psico-isica all’espletamento delle mansioni da svolgere, come
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da allegata certiicazione del Medico competente dell’Ente di appartenenza; -----------------------

8. di  essere  in  possesso  dei  requisiti psico-isici  per  il  porto  dell’arma,  riconducibili  a  quelli
richiesti per il porto d’armi per difesa personale (D.M. 28/04/1998);-----------------------------------

9. di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio, superiori a quello previsto dall'avviso
per l’ammissione alla selezione: (eventuale – depennare se la voce NON interessa):---------------

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
10. di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio:  (eventuale – depennare se la voce NON

interessa):--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

11. di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli (professionali e/o di servizio) ritenuti utli ai
ini della progressione in graduatoria: (eventuale – depennare se la voce NON interessa); -------

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

12. di avere dirito all'avvicinamento presso la sede della residenza familiare e/o per motivi di
studio  (eventuale  –  depennare  se  la  voce  NON  interessa)
specifcate__________________________________________________________________;

13. di  avere  una  conoscenza  OTTIMA/BUONA/SUFFICIENTE  (barrare  i  giudizi  che  NON
interessano) della lingua inglese ____________________________; ----------------------------------

14. di  avere  una OTTIMA/BUONA/SUFFICIENTE capacità di  utilizzo del  computer  e conoscenza
delle applicazioni informatiche più difuse (barrare i giudizi che NON interessano);----------------

15. di essere in possesso della seguente patente di guida: tipo _____ rilasciata il _____________
da _______________________________________________ e valida sino al ______________;

16. di  NON  essere  stato/a  destituito/a  e/o  dispensato/a  dall'impiego  presso  una  Pubblica
Amministrazione  per persistente  insufciente  rendimento,  ovvero  di  NON  essere  stato/a
dichiarato/a decaduto/a per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità insanabile ovvero di NON essere stato/a licenziato/a per le medesime
motivazioni; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. di NON aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la scadenza dell’avviso in
oggeto speciicato;--------------------------------------------------------------------------------------------------

PL-2019 Mobilità volontaria - Facsiiile doianda partecipazione pagina 2 di 4



18. di NON avere procedimenti disciplinari e/o penali pendenti  (**); --------------------------------------

19. di NON aver riportato condanne penali e non essere stati interdet o sotoposti a misure che
escludono,  ai  sensi  delle  vigenti leggi,  dalla  nomina  ad  impieghi  presso  pubbliche
amministrazioni (***); 

20. di  indicare  i  seguenti recapiti personali  da  utilizzarsi  in  via  esclusiva per  le  comunicazioni
relative alla procedura di selezione di cui è istanza: --------------------------------------------------------

      telefono  abitazione:  _________  /  _______________  -  cellulare:  ______/  ____________
email____________________________________@__________________________________
posta  eletronica
certiicata:____________________________@______________________________________

21. di  essere  a  conoscenza  e  di  accetare,  come  in  efet acceta  senza  riserva  alcuna,  le
disposizioni  dell’avviso  pubblico  in  oggeto,  nonché  che  ogni  comunicazione  relativa  alla
procedura  di  selezione  di  cui  alla  presente  istanza  gli/le  sarà fornita  ESCLUSIVAMENTE
secondo le  modalità  previste  dall'avviso  di  mobilità  in  oggeto  e  che  dete comunicazioni
hanno valore di formale notiica, ad ogni efeto di legge; ------------------------------------------------

22. di autorizzare – come in efet autorizza -  il Comune di Terracina al tratamento dei propri dati
personali,  ai  della nuova normativa privacy,  ai  soli  ini  della deinizione della  procedura di
selezione di cui è istanza. ------------------------------------------------------------------------------------------

A l l e g a

a) copia  fotostatica  leggibile  del  proprio  documento  di  identità,  tipo  _________________

N° ______________________ rilasciato da _______________________________________

             in data ____________________ e valido sino al ____________________;-----------------------

b) NULLA OSTA incondizionato da parte dell'Ente di provenienza, alla cessione del contrato di

lavoro,  in  caso  di  assunzione  presso  codesto  Ente  ovveto  dichiatazione,  da  parte

dell'Amministrazione  di  appartenenza,  atestante  la  disponibilitàp  di  massima

all'efetuazione  dell'eventuale  mobilità.  (in  originale  o  copia  conforie –  depennare  la

parte che NON interessa); -------------------------------------------------------------------------------------

c) Curriculum Vitae professionale, aggiornato alla data del _________________ ;-----------------

d) Titolo di studio, meglio speciicato sub 3.,  della presente domanda  (specifcare se viene

prodoto in originale  copia conforie o dichiarazione sosttutva di certfcazione  resa ai

sensi del D.P.R. 445/2000 ss.ii.ii.);------------------------------------------------------------------------

e) Titoli di studio ulteriori, di servizio o vari (eventuale - elencare i ttoli allegat  specifcando
se  vengono  prodot in  originale  copia  conforie  o  dichiarazione  sosttutva  di
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certfcazione  resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.ii.ii.);--------------------------------------------
f) certiicazione  del  Medico  competente  dell’Ente  di  appartenza  rilasciata  il

________________ comprovante il  possesso di idoneità psico-isica all’espletamento delle
mansioni da svolgere.-------------------------------------------------------------------------------------------

_________________________
(Luogo e data di sotoscrizione)

IL DICHIARANTE

____________________________ 
Fitma

**********
NOTE:
(*) Il  ttolo  di  studio  richiesto  deve  essere  conseguito  in  isttut statali  o  legaliente  riconosciut.  E

considerato  valido  ai  fni  dell’aiiissione  alla  selezione  il  ttolo  di  studio  superiore  considerato
assorbente  quello  richiesto  dal  presente  avviso.  Nel  caso  in  cui  il  ttolo  di  studio  sia  conseguito
all’estero  dovrà essere  allegata  in  originale  o  copia  autentcata  anche  idonea  docuientazione 
rilasciata  dall’Autorità coipetente  atestante  l’equipollenza  ad  alieno  uno  dei  diploii  italiani
legaliente riconosciut. --------------------------------------------------------------------------------------------------

(**) In  caso  di  procediient penali/disciplinari  in  corso  o  procediient penali  conclusisi  con  esito
sfavorevole a carico del dichiarante  specifcare i iotvi  estreii della sentenza di condanna o della
deteriinazione disciplinare.---------------------------------------------------------------------------------------------

(***) In caso di procediient penali conclusisi – anche in priio grado - con esito sfavorevole a carico del
dichiarante  specifcare  gli estreii della sentenza di condanna.------------------------------------------------
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