Al Comune di Mazzano
capofila dei Comuni dell’Aggregazione
Mazzano, Nuvolera e Nuvolento
Viale della Resistenza, 20
25080 Mazzano (BS)

Oggetto: SELEZIONE PER MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS.
30 MARZO 2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI UFFICIALE DIRETTIVO DI
POLIZIA LOCALE, CAT. D, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO,
MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI PRESSO IL COMANDO
INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DEI COMUNI DI MAZZANO – NUVOLERA –
NUVOLENTO. DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI MAZZANO.
Il/La sottoscritto/a............................................................................................................................................
nato a………………………….. Prov. (……….) il …..................................………………………………….
residente a ............................................... Prov. (……..) Via.................................................................………

INOLTRA DOMANDA DI MOBILITA’
art. 30 D.Lgs. n. 165/2001
per n. 1 POSTO DI UFFICIALE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE, CAT. D
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara
quanto segue:

1) di essere nato/a .....................……........................................................... il ..............................................;
2) di avere il proprio recapito in ................................................................................. c.a.p. ........................
via/piazza .........................................….................. n. ............... tel. ...........…...........................................
indirizzo mail……………………………………………......…………………………..….........................
presso il quale dovranno essere indirizzate le comunicazioni relative al presente avviso;
3) di essere in possesso del titolo di studio: ……………………………………….........………………….;
4) di essere dipendente a tempo indeterminato della seguente Amministrazione:
........................................................................................................ dal .....................................…….............
presso l’ufficio …………………………………………..…………......…………………………..……….
con mansioni di …………………………………………………….....………………..…………………;
5) di ricoprire il seguente profilo professionale ................................................….......................................;

6) di essere inquadrato nella categoria ........................ e posizione economica ….........………..............;
7) di aver prestato servizio presso:
……………………………………..…….….......…………………………………………………………...
.........................................................................................................................................................................
………………………………........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................;
8) di essere in possesso dei seguenti titoli: …….......…………………………………………….…………
……………………………………………………..…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
.…..............................………………………………………………………………………………………;
9) di non avere procedimenti disciplinari o penali pendenti o conclusi;
ovvero di avere i seguenti procedimenti disciplinari o penali …………........………………………..
…………………………………………………………………………….………………………………...;
10) di accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente bando di mobilità nonché le di
sposizioni per l'accesso agli impieghi di codesta Amministrazione;
11) di acconsentire al trattamento dei miei dati personali per le finalità e nei termini di cui all’avvi
so di mobilità;
12) di essere consapevole della veridicità della presente dichiarazione e a conoscenza delle sanzioni
penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.
Firma (per esteso)
............................................................................
Allegato: documento d’identità in corso di validità.

