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ALLEGATO A 

SCHEMA DI DOMANDA 
(da redigere in carta semplice) 

 

 

Al Comune 

    P.le San Giovanni n. 2 

29017 – FIORENZUOLA D’ARDA (PC) 

 

 

OGGETTO: AVVISO DI MOBILITA’ MEDIANTE CESSIONE DEL CONTRATTO DI 

LAVORO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI CON PROFILO 

PROFESSIONALE “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” – CATEGORIA 

GIURIDICA “C”. 
 

Il/La sottoscritto /a …………………………………………………………………………………….. 

 

chiede 

 

di essere ammesso alla selezione pubblica, per curricula e colloquio, per la copertura mediante 

cessione del contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, di n. 1 

posto con profilo professionale “Agente di Polizia Locale” - categoria giuridica “C”. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 

previste dagli art. 75 e 76  del suddetto Decreto, derivanti da dichiarazioni false e mendaci,  

 

DICHIARA 

 

 di essere nato/a il ……………………. ……  a  ……………………………………Prov. …….. 

 di essere residente a .....…….………....……… Provincia ………..... (c.a.p. …………..…....) in 

via .........…………………........... nr. ....…… tel. nr. .………………......... e di indicare tale 

indirizzo per tutte le comunicazioni che codesta amministrazione dovrà inviarmi in relazione 

alla procedura in oggetto (indicare altrimenti altro domicilio o recapito 

…………..……………………………………….); 

 di essere in possesso del titolo di studio di ........………………..…………….….............. 

conseguito il ...….……………………………………………………………………………….. 

presso…….........……………………………………………………......... ; 

 di essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso 

……………………………………………………………………………………………………. 

con il profilo di ……………………………………………………………………………. 

categoria giuridica …………………… categoria economica ……………………………….. 

dal ………………………………..; 
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 di essere fisicamente idoneo alle mansioni ascrivibili al posto da ricoprire; 

 di permanere nel possesso dei requisiti generali per l’ammissione agli impieghi pubblici 

previsti dal vigente Regolamento sulle Selezioni pubbliche; 

 di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente avviso, nonché quelle previste 

dalle disposizioni regolamentari dell’ente; 

 di essere informato che con la sottoscrizione apposta in calce alla domanda l’amministrazione 

procede al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e 

secondo le disposizioni di legge vigenti (Regolamento europeo n. 679/2016);  

 di essere altresì informato che relativamente ai suoi dati personali potrà esercitare i diritti di 

accesso, controllo e modificazione garantiti dal  Regolamento europeo n. 679/2016. 

 

data..........……………                                                           firma ……………........................... 

                                                                                       (non è richiesta l'autenticazione della firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI OBBLIGATORI: 

a) Curriculum; 

b) Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità; 

c) Nulla osta alla mobilità dell’ente di appartenenza. 

 

 

 

 

 

 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI (Regolamento europeo n. 679/2016): con la domanda di 

partecipazione alla selezione l’amministrazione procede al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali. I dati saranno conservati presso il Comune – P.le San Giovanni n. 2 – 29017 – FIORENZUOLA D’ARDA 

(PC) sotto la responsabilità del Responsabile Settore Cultura e Risorse Umane, Dott.ssa Enrica Pagliari. Essi saranno trattati 

in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per soli scopi istituzionali ed utilizzati in altre operazioni del 

trattamento in termini compatibili con tali scopi; se necessario saranno aggiornati e, comunque non saranno eccedenti 

rispetto alle finalità per i quali sono stati raccolti e trattati. I dati medesimi non verranno comunicati a terzi (salvo che ad 

altri enti pubblici che ne facciano espressa richiesta a fini occupazionali) e saranno utilizzati, al termine del procedimento, 

da parte del Comune esclusivamente per la formazione del rapporto di lavoro. Il candidato è altresì informato che 

relativamente ai suoi dati personali potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione garantiti dal Regolamento 


