
ALLEGATO A) 
 

Al Comune di Sansepolcro 
Via G. Matteotti, 1 

52037 Sansepolcro (AR) 
 

 
OGGETTO: DOMANDA DI ASSUNZIONE TRAMITE MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A 
TEMPO INDETERMINATO E PIENO, CATEGORIA GIURIDICA “C” – PROFILO PROFESSIONALE: “AGENTE DI 
POLIZIA MUNICIPALE” 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………… con riferimento all’avviso pubblico di 
mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di “Agente di polizia municipale” – a tempo pieno 
ed indeterminato, 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare alla relativa procedura e a tal fine, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di 
uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

1. le proprie generalità sono: 
 
Nome……………………………………………………… Cognome………………………………………………………………………… 
nato/a a……………………………………………….…………………………….……. il……………………………………………………. 
residente a ……………………………………………………………… prov…………………….. cap…………………………………. 
in Via/Piazza………………………………………………………………………………….…….…………… n……….…………………… 
telefono…………………………………………………………..… cellulare…………..….………………………………………………. 
e-mail e/o PEC……………………………………………………………………………..…………………………………………………..; 
 

2. di impegnarsi a comunicare eventuali successive variazioni, riconoscendo che il Comune di 
Sansepolcro non si assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di comunicazioni a causa di 
inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di 
indirizzo, ovvero di disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 

3. di essere in servizio a tempo indeterminato e pieno con il profilo professionale di 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
presso……………………………………………..……………………………………………………………………….…………………….. 
a far data dal ………………..……………………………………… categoria ……………………………………………. 
posizione economica…………………………….. numero di telefono del lavoro ……………………………………..  
e-mail di lavoro………………………………………………………………….; 

4. di avere (eventualmente) prestato in precedenza la propria attività lavorativa presso le seguenti 
Pubbliche Amministrazioni: 
Ente……………………………………………………………….……….…… Ufficio…………………………………………………….…. 
categoria………………………………………..………… profilo……………………………………………………………………………  
dal…………………………….……… al………..………………………………….; 
 

5. di essere in possesso del titolo di studio di……………………………………………..……………………….. 
conseguito presso ……………………………………………………………………………………………………………… 
nell’anno scolastico/accademico……………………….…………. con la votazione di …………………………………..; 



6. di essere in possesso della patente di guida di categoria “B” o superiore; 
7. di essere titolare della qualifica di “Agente di Pubblica Sicurezza di cui all’art. 5, comma 2, Legge n. 

65/1986;  
8. di essere in possesso del preventivo nulla-osta al trasferimento rilasciato dall’amministrazione di 

provenienza, come allegato in copia; 
9. di non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti alla data di scadenza del presente 

avviso; 
10. di non aver procedimenti disciplinari in corso; 
11. di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso; 
12. di non avere impedimenti al porto o all’uso delle armi, non essere obiettori di coscienza, ovvero 

non essere contrari al porto o all’uso delle armi; 
13. di aver superato positivamente il periodo di prova; 
14. di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni dell’avviso di 

mobilità. 
 
Allega: 

- dettagliato curriculum professionale, redatto conformemente al modello B) allegato all’Avviso di 
mobilità, nel quale specificare i titoli di studio posseduti, i principali corsi di perfezionamento ed 
aggiornamento effettuati, le principali mansioni o servizi ai quali si è adibiti e tutto quanto concorra 
a valutare la preparazione, l’esperienza, le attitudini e capacità professionali possedute in funzione 
del posto da ricoprire; 

- copia del nulla-osta preventivo al trasferimento per mobilità volontaria rilasciato 
dall’amministrazione di appartenenza; 

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
 
 
Con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo il Comune di Sansepolcro al trattamento dei miei 
dati personali esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione della 
procedura in oggetto (D. Lgs. n. 196/2003, D. Lgs. n. 101/2018 e Regolamento UE 2016/679). 
 
 
Il/La richiedente 
 
 
 
 
 
Luogo e data 
 
 
 
Firma (leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


