
All.1 
 
 

        Spett.le 
        COMUNE DI ABBADIA LARIANA 
        Via Nazionale 120 
        23821       ABBADIA LARIANA (Lc) 
 
OGGETTO: domanda di mobilità esterna. 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………….. 
chiede di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria esterna per la 
copertura di un posto di Agente di Polizia Locale - Categoria "C" - presso l’Area Vigilanza 
 

A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria responsabilità dichiara: 
 
1. di essere nato/a a ………………………………………………………………………………. Il ……………………………… 

e di risiedere in ……………………………………………………………………………........ Cap …………… 
Via/Piazza ………………………………………………………………………………………...… n. …………….. 
Cellulare n. ……………………………………………………… 
e-mail ……………………………………………………………... 
recapito per comunicazioni (se diverso da quello sopra indicato) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
2. di essere dipendente a tempo indeterminato presso  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
a decorrere dal ……………………………………………… 

 
3. di essere inquadrato/a nella categoria "C" 

con profilo professionale di ………………………………………………………………..…………………………………….. 
a decorrere dal ………………………………………………. 

 
4. Attuale posizione economica …………..… con rapporto di lavoro a tempo  pieno e indeterminato 

 
5. Di aver superato il periodo di prova nell’Ente di appartenenza. 
 
6. Di godere dei diritti civili e politici. 
 
7. di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

conseguito nell'anno …………………………..….. 
presso ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
con la seguente votazione ……………………….. 

 
8. di essere in uno stato di salute che comporti l’idoneità alla specifica posizione lavorativa richiesta 

con completo e incondizionato espletamento di tutte le attività di istituto richieste (anche 



riscontrato dalla documentazione rilasciata nel contesto della sorveglianza sanitaria – D.Lgs. n. 
81/2008); 
 

9. di non aver riportato, condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti o in corso;  
oppure: 
di aver subito le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
10. di non aver procedimenti disciplinari in corso e di non essere stato sottoposto a procedimenti 

disciplinari conclusi con esito sfavorevole nel corso degli ultimi due anni; 
 

11. di essere in possesso dei requisiti necessari per poter esercitare le funzioni polizia giudiziaria, 
di polizia stradale e pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 5 della Legge 07 marzo 1986 n.65; 

 
12. assenza di impedimento alcuno al porto d’armi o all’uso dell’arma; 

 

13. di essere in possesso di patente di guida  cat. B di abilitazione alla guida, autoveicoli e superiori; 
 

14. di essere in possesso del nulla osta presentivo al trasferimento per mobilità esterna volontaria 
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii rilasciato dall’ente di provenienza; 

 
15. che la presente domanda di trasferimento è motivata come segue: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

16. di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni dell'avviso 
di mobilità. 
 
Allega (obbligatoriamente): 

a) dettagliato curriculum formativo - professionale debitamente datato e sottoscritto; 
b) nulla osta preventivo al trasferimento rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza; 
c) fotocopia in carta semplice di un valido documento d'identità; 
d) Informativa Privacy. 
 

Con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo il Comune di Abbadia Lariana al 
trattamento dei miei dati personali esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi e 
derivanti dall'effettuazione della procedura in oggetto. 

Data         Firma 
 


