
COMUNE DI IZANO 
PROVINCIA DI CREMONA 

 

 

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER 

MOBILITA’ ESTERNA PER N. 1 POSTO DI 

AGENTE DI POLIZIA LOCALE AUTISTA SCUOLABUS – CAT. C/1 
A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 

 

Il/La sottoscritt__ (cognome)____________________________ (nome)______________________, 

nat__ il ___________________ a ______________________________________________, 

(codice fiscale ___________________________) residente a _____________________________ 

in via ___________________________________ n. _______ 

presa visione dell'avviso di formazione di graduatoria di cui all'oggetto 

C H I E D E 

di essere ammess__ alla medesima. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze e delle sanzioni di natura penale previste dagli articoli 

75 e 76 del citato decreto in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

D I C H I A R A 

1. che le proprie generalità sono quelle sopra indicate; 

2. cittadin__  italian__  altro ____________________________ 

3. di essere dipendente a tempo indeterminato dell’Ente _____________________________  

con contratto di lavoro a tempo pieno in qualità di Istruttore amministrativo categoria C - 

posizione economica 1 del CCNL Funzioni Locali con il medesimo profilo professionale 

posto in mobilità o equivalente; 

4. di essere in possesso del diploma di ______________________________________________ 

(durata quinquennale) rilasciato da 

________________________________________________; 

5. di essere in possesso di patente C.Q.C. n. _________________ rilasciata da 

_________________________________________ in data _________________________; 

6. di  essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________ di  non 

essere iscritto  di  essere stato cancellato per i seguenti motivi 

____________________________________________________________________;  

7.  di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso Pubblica 

Amministrazione;  

8. Di  aver     non aver riportato le seguenti condanne penali (dichiarazione da effettuare anche 

in assenza assoluta di condanne e procedimenti): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

9. di possedere l'idoneità fisica alla mansione; 

10. di aver prestato lavoro presso Pubbliche Amministrazioni (da indicare analiticamente): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



11. di aver conseguito eventuale diploma di laurea in Giurisprudenza, Economia e commercio e 

Scienze politiche e lauree equipollenti presso _____________________________________ 

in data __________________________ facoltà __________________________________ 

con voto ____________________________; 

12. di aver preso visione e piena conoscenza di tutte le clausole della selezione, così come 

contenute nel presente Avviso;  

13. di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, 

n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 del DPR n. 445/2000; 

 

DICHIARA, altresì, che il domicilio, al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni, è il 

seguente: 

Comune ________________________________ (_______) CAP ____________ 

via __________________________________  

telefono n. _________________________ 

cellulare n. ____________________________ 

indirizzo di posta elettronica ____________________________________________ 

 

 

 

I candidati, dichiara di prendere atto che: 

- La selezione è esclusivamente diretta alla formazione di una graduatoria; 

- L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere, o meno, ad un’assunzione, in 

presenza dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per la legittima copertura del posto. 

- L'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di procedere alla legittima copertura del posto, 

che si renderà vacante, anche in modo alternativo alla mobilità. 

 

 
Luogo___________________, data ____________________ 

 

 

Firma_________________________________ 

 

Si allega la seguente documentazione: 

a) fotocopia completa non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità; 

b) curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto; 

 


