Fac simile domanda
AL COMUNE di CAPRIVA DEL FRIULI
Piazza Vittoria n.3
34070 CAPRIVA DEL FRIULI (GO)
PEC: comune.capriva del friuli@certgov.fvg.it

OGGETTO: DOMANDA DI MOBILITÀ ESTERNA NELL’AMBITO DEL COMPARTO
UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E LOCALE DEL FRIULI VENEZIA
GIULIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE DI
CATEGORIA PLA, POSIZIONE ECONOMICA DA PLA1 A PLA5-DEL CCRL 15.10.2018
-A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA POLIZIA LOCALE
DEL COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione tramite procedura di mobilità esterna, all’interno del Comparto FVG, per
la copertura di un posto DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE DI CATEGORIA PLA, POSIZIONE ECONOMICA DA
PLA1 A PLA5-DEL CCRL 15.10.2018 -A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA
POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI
A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del suddetto Decreto, dichiara sotto la propria responsabilità quanto
segue:
COGNOME _______________________________ NOME ___________________________________
LUOGO DI NASCITA __________________________________________________ PROV. ______
DATA DI NASCITA __________________________ COD.FISC. _____________________________
RESIDENTE A ________________________________________________________ PROV._______
INDIRIZZO __________________________________________________________ CAP___________
TELEFONO __________________ E-MAIL________________________________________________
RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione

(da indicare solo se diverso

da quello di residenza)

LOCALITA’ ___________________________________________________________ PROV ________
INDIRIZZO ___________________________________ CAP ______ TELEFONO _______________

POSIZIONE LAVORATIVA:
Amministrazione di appartenenza: ______________________________________________________
Nulla osta dd.________________________________________________________________
Profilo professionale categoria e posizione economica: _______________ dal ______________
con rapporto di lavoro
a tempo pieno 36 ore settimanali
a tempo parziale per ______ore settimanali.
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì:
a) di essere in possesso del seguente titolo di studio:

b) di essere in possesso della patente di guida categoria:

c) di aver/non aver subito condanne penali, di aver/non aver procedimenti penali in corso,
patteggiamenti e decreti penali di condanna. In caso positivo, specificare le condanne
riportate, la data della sentenza e l’Autorità Giudiziaria che l’ha emessa, oppure l’Autorità
Giudiziaria presso cui si trovano:

d) di avere/non avere procedimenti disciplinari in corso. In caso positivo indicare il tipo di
procedimento disciplinare:

e) di essere/non essere incorso in nessuna sanzione disciplinare negli ultimi due anni (in caso
affermativo indicare il tipo di sanzione disciplinare irrogata):

f) di essere idoneo/a alla specifica posizione lavorativa;
g) di essere a conoscenza che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare,
annullare e modificare il presente avviso di mobilità senza che possano essere avanzate
richieste di risarcimento o pretesa alcuna nei confronti dell'Amministrazione.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente:
a) copia fotostatica di un documento d’identità (in corso di validità);
b) curriculum vitae e professionale comprendente l’indicazione di titoli di studio posseduti,
datato e sottoscritto.
Il/La sottoscritto/a si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito
sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della
presente domanda.
Autorizza, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e smi., il trattamento dei dati personali per
le finalità legate alla procedura selettiva.

Distinti saluti.
Data ________________________
_______________________________________

(firma)

