
Allegato 1) AVVISO AGENTI PM 

 

 

Data  __________________________ 

 

 

                                                                    A: UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE 

         Via Belvedere, 6 

     30035     MIRANO VE 

 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE 

CAT. C – MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 

DEL D. LGS. 165/2001  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

 Il/la sottoscritt__ ______________________________________________________________  

 

CHIEDE 

 

di essere ammess_ a partecipare alla mobilità specificata in oggetto ed a tal fine dichiara sotto la 

propria  responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della 

responsabilità penale e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso nelle 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni: 

(compilare le parti richieste e barrare l’apposito spazio di inizio riga. Es.: ) 

 

 di essere nat_  a _____________________________________ il _____________________ 

 di essere residente  a ________________________________________________________ 

Via _______________________________ C.A.P._____________ TEL. ___________________ 

Tel. Cellulare ________________________ C.F. ______________________________________ 

 

 di essere attualmente dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso una Pubblica 

Amministrazione ed, in particolare, presso ___________________________________________ 

e di essere inquadrato nel profilo professionale di Agente di Polizia Locale cat. “C” pos. 

economica ______, nell’ambito del Settore _________________________________________ ; 
 

 di non avere riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la scadenza del presente 

Bando; 

 di avere superato positivamente il periodo di prova presso l’Ente di appartenenza; 
 

 di non trovarsi nella condizione di “disabile” ai sensi della Legge n. 68/99 (ivi comprese le 

condizioni di “privo della vista” o sordomuto); 
 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio (diploma di maturità):  

denominazione del titolo _______________________________________________________ 

conseguito presso ____________________________________________________________ 
 



 di essere in possesso delle patenti di guida di categoria “B” e “A” illimitata e di essere abilitato 

ed in grado di condurre tutti i veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale del Unione dei Comuni 

del Miranese come meglio esplicitato nell’ “Avviso di mobilità”;  
 

 di essere in possesso del certificato di idoneità al maneggio delle armi e di essere disponibile 

incondizionatamente al porto e all’uso dell’arma di servizio secondo le leggi vigenti e lo 

specifico regolamento del Corpo; 

 

 di essere fisicamente idoneo, senza limitazioni o prescrizioni, allo svolgimento di tutte le 

mansioni riconducibili al profilo professionale di Agente di Polizia Locale;  

 

 di non essere stato ammesso a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo 

civile in quanto obiettore di coscienza, oppure, per gli obiettori ammessi al servizio civile, 

occorre aver rinunciato allo status di obiettore di coscienza, presentando apposita dichiarazione 

irrevocabile presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, decorsi almeno 5 anni dalla data di 

collocamento in congedo, secondo le norme previste per il servizio di leva (ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 636 del Decreto Legislativo n. 66/2010); 

 

 di non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato 

sottoposto a misure di prevenzione; 

 

 di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati; 

 

 di possedere i requisiti necessari per il mantenimento/ottenimento della qualifica di 

“Pubblica sicurezza” di cui all’art. 5 della Legge n. 65/86 

 

 di essere in possesso di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per 

l’accesso al pubblico impiego; 

 

 di essere in possesso dei requisiti specifici ed essenziali richiesti dal bando; 

 

 di volere ricevere le comunicazioni relative alla presente mobilità al seguente indirizzo di 

posta elettronica: ____________________________________________________ e di eleggere 

inoltre il seguente domicilio o recapito al quale l’Amministrazione potrà eventualmente inviare 

le comunicazioni _______________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 

 

Firma 

 

   ___________________________________ 

 

 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

 

1- fotocopia documento di identità in corso di validità; 

2- curriculum vitae in formato europeo; 

3- Nulla-osta dell’ente di appartenenza alla mobilità di cui trattasi. 

 

 

 

      


