(FAC SIMILE DELLA DOMANDA)

Al Servizio Risorse Umane
del Comune di Cornaredo
Piazza Libertà, 24
20010 Cornaredo (MI)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________prov. (______) il_______________________________
residente a_______________________ prov. (____) via __________________________ n° ____
telefono abitazione __________________________ cellulare _____________________________
email______________________________________
C.F._______________________________________
chiede
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di n° 3 posti di Agente di Polizia Locale - categoria C, presso Area
Polizia Locale.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R.
445/2000,
dichiara
− di non aver riportato nei tre anni precedenti alla data di scadenza del presente avviso, né di avere in
corso, procedimenti disciplinari;
− di essere fisicamente idoneo/a all’impiego;
− di essere in possesso della patente di categoria A e B rilasciata da __________________________
in data ___________________;
− di essere in possesso del seguente titolo di studio________________________________________
______________________________________________;
− di non aver restrizioni all’uso incondizionato delle armi;
− di aver frequentato, con esito positivo il corso eupolis;
− di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato della seguente Amministrazione
___________________________________________________________ con assunzione avvenuta
in data____________con inquadramento nella categoria giuridica C (posizione economica C____)
con attuale profilo professionale ( uguale o equivalente a quello del posto da ricoprire)
____________________ nel servizio ____________________________;
− di aver prestato servizio presso i seguenti Enti della Pubblica Amministrazione ( compreso
l’attuale in corso) fino alla data di scadenza dell’avviso:

Denominazione
ente

Area funzionale

Profilo
professionale

Categoria
giuridica

Periodo dal___ al____

− di essere in possesso dei seguenti titoli:_____________________________________________
____________________________________________________________________________;
− di accettare tutte le norme contenute nel bando di mobilità e nel Regolamento per la disciplina delle
modalità di assunzione del Comune di Cornaredo;
− di essere in possesso del nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza;
− di possedere tutti i requisiti previsti dal bando;
− di autorizzare la raccolta dei dati connessa alla presente selezione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs
n.196/2003;
− che le eventuali comunicazioni relative al concorso dovranno essere effettuate al seguente indirizzo
_____________________________________________________________________
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Comune di
Cornaredo non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità dei destinatari.

Allega alla presente i seguenti documenti :
1. curriculum formativo – professionale, datato e sottoscritto;
2. nulla osta al trasferimento;
3. copia documento di identità in corso di validità
4. ______________________________________________

___________________________
(Firma leggibile del candidato )

