
 
 

 Spett.le 
COMUNE DI CASTEGNATO 
Ufficio Protocollo 
Via Trebeschi, 8 
25045 CASTEGNATO (BS) 

 
Il sottoscritto/a __________________________________ nato/a a __________________________ 

 il _____________________ residente   a ___________________________________________________ in 

via __________________________________________________ c.a.p. _________recapito telefonico 

_______________________e-mail  _____________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del D. Lgs. n. 
165/2001 e s.m.i. per la copertura di: 
 

n. 1 posto di Agente di Polizia Locale (cat. C) presso il comune di Castegnato 

 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

• di essere dipendente di ruolo a tempo ___________________ ed indeterminato presso l'Ente 

________________________________________________________________________; 

• di essere inquadrato per la posizione giuridica in categoria ___________, con posizione economica 

________; 

• di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente bando, sanzioni disciplinari; 

• di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando; 

• di essere fisicamente idoneo/a alla posizione lavorativa richiesta; 

• di avere il titolo di studio __________________________________________________; 

• di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso affermativo 

indicare le condanne riportate e/o procedimenti penali  pendenti in corso) ; 

• di autorizzare, ai sensi degli articoli 13 e 24 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, e del Regolamento UE 679/2016, 

l'utilizzo dei propri dati personali ai fini della presente procedura e dell’eventuale successivo 

procedimento di assunzione. 

 

Si allega: 
 copia di un documento di identità in corso di validità 

 il curriculum formativo e professionale dal quale risultino i titoli di studio conseguiti, i corsi 

di formazione svolti, le esperienze lavorative effettuate e le mansioni svolte nell’attuale 

posizione lavorativa; 

 eventuale Nulla Osta preventivo alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di 

provenienza; 

 eventuali documenti ritenuti utili ai fini della valutazione; 

 copia del verbale di idoneità fisica alla mansione attualmente svolta, certificata dal 

medico competente di cui al D.Lgs. n. 81/2008 dell’Ente di provenienza nell’ultima 

verifica periodica effettuata. 

 

Data                                                                                                  FIRMA        Firma 
                                                                                                _____________________________ 
 


