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All’Ufficio Risorse Umane  dei 
Comuni Montani del Casentino  
Via Roma, 203 

 
52014  POPPI (AR) 
 

 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’ 
ESTERNA VOLONTARIA EX ART 30 DLGS N. 165/2001 PER N. 1 POSTO A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO NEL RUOLO DI“ISTRUTTORE DI VIGILANZA” 
CATEGORIA GIURIDICA C DA DESTINARE AL SERVIZIO N. 4 SERVIZIO UNICO 
ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE DELL’UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL 
CASENTINO (AR). 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________ prov. (___)  il ____________________ e residente a_______________________ prov 

(____), C.a.p. ________ Via/Piazza _________________________ n° ____ Tel. abitazione ________________ e Tel. cellulare 

______________________ email_______________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla procedura di mobilità esterna volontaria dell’Unione dei Comuni Montani del 
Casentino per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato nel ruolo di “Istruttore di 
Vigilanza” Categoria Giuridica C da destinare al servizio n.4 Servizio unico associato di polizia 
Municipale dell’Unione Montana del Casentino (AR). 
A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali ex 
art. 76 nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo DPR, in caso di false dichiarazioni. 
 

DICHIARA 

1. di essere nato/a il _______________ a ________________________________________ 

2. di essere residente a _______________________________________ prov. ___________ via ____________________       

___________n._______, tel. ______________________________; 

Codice Fiscale_____________________________________________________________; 

3. di essere dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso l’Amministrazione di 

_________________________________________________dal______________________con inquadramento nel profilo 

professionale di ___________________________________________________________________________________________; 

4. di essere inquadrato nella categoria _____________________ livello economico cat. 

______________________ e di aver concluso favorevolmente il periodo di prova nel profilo di attuale 

inquadramento presso l’amministrazione di appartenenza; 

5. di non avere riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza 

dell’avviso per la presente selezione, né di avere procedimenti disciplinari in corso; 

6. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

7. di essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di scuola secondaria superiore 

                                                                                                                                                                                             

Scadenza: 
 21 luglio2022 

Ore 12,00 



 
         

 

 

8. essere in possesso della patente di guida categoria B; 

9. di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste dal ruolo, non limitata 

e senza prescrizioni; 

10. di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo e-mail:____________________________; 

11. di acconsentire al trattamento dei dati personali nel rispetto del Reg. UE 679/2016 in 

materia di protezione dei dati personali finalizzati all’espletamento della presente 

procedura. 

 
Dichiara, altresì di aver preso visione del bando di mobilità e di accettare le relative clausole. 
 
Allega alla presente la seguente documentazione: 
 
1. Curriculum vitae, datato e firmato, con la specificazione dell’ente di appartenenza, del profilo 

professionale e della categoria di inquadramento, dei titoli di studio e professionali posseduti, 
dell’esperienza lavorativa maturata e di ogni altra informazione ritenuta utile, specificando le 
relative decorrenze; 

 
2. Copia del documento d’identità in corso di validità. 

 
 
 

Data                  Firma (leggibile) 
 


