
Spettabile
Comune di Rovereto
Servizio Organizzazione e Risorse umane
Ufficio Gestione Personale e Concorsi
P.zza Podestà, 13

38068       ROVERETO   (TN)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a a _________________________________________ il ____________________________ residente a

_________________________________ in via ___________________________________________, presa

visione dell'AVVISO DI DISPONIBILITA' di n. 3 posti a tempo indeterminato e a tempo pieno di:

"AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE"
categoria C – livello base

presso il Servizio Polizia locale

da coprire  attraverso l'istituto della  mobilità  per  passaggio diretto  ai  sensi  dell’art.  78 – 2° comma del

contratto  collettivo  provinciale  di  lavoro  dd.  20  ottobre  2003  e  ss.mm.ii.  del  personale  del  comparto

autonomie locali, approvato da codesta Amministrazione,

c h i e d e

di poter partecipare a detta procedura di mobilità.

A tal fine lo/la scrivente, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.

445 del 28.12.2000 e ss.mm., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto per

le ipotesi  di falsità in atti  e dichiarazioni  mendaci,  uso o esibizione di atti  falsi  contenenti  dati  non più

rispondenti a verità,

dichiara

(barrare e completare le caselle che interessano)

 1.  di essere nato/a a __________________________________ (prov. _______) il ____________________

e di risiedere a ____________________________ in via ______________________________________;
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2. di essere di stato civile _____________________________(celibe/nubile/coniugato/a con n. _____ figli);

3. di essere in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il seguente Ente pubblico del

Comparto Autonomie locali della provincia di Trento: ________________________________________ 

 ___________________ dal ____________________ e di essere attualmente inquadrato/a nella figura

professionale di ____________________________________________ cat. ____ livello _______  presso

il Servizio __________________________________;

4. ¨  di aver superato il periodo di prova;

5. di possedere la seguente anzianità di servizio nella figura professionale di “Agente di Polizia Municipale”

cat. C – livello base (alla data odierna): anni ________; mesi _______; giorni ________;

6.  di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

¨  diploma di  ___________________________________________________________, conseguito in

data _______________, presso ____________________________________________________ con

votazione finale di ______ su ______, al termine di corso di studio della durata legale di _____ anni;

¨   diploma di ____________________________________________________________, conseguito in

data _______________ presso ____________________________________________________  con

votazione finale di ______ su ______, al termine di corso di studio della durata legale di _____ anni;

7.  di essere in possesso della patente di guida  di categoria __________ conseguita il __________________

      a ____________________________________; 

8.  ¨ di  non aver  prestato  servizio  civile  o  di  aver  rinunciato  allo  status  di  obiettore  di  coscienza
ai sensi del comma 3 del’art. 636 del D. Lgs. 66/2010 e ss.mm.;

9. ¨ di possedere i requisiti richiesti dalla Legge n. 65/86, art. 5 – 2° comma, per non perdere la qualità di
Agente di Pubblica Sicurezza, precisamente: di godere dei diritti civili e politici; di non aver subito
condanna  a  pena  detentiva  per  delitto  non  colposo  o  non  essere  stato  sottoposto  a  misura  di
prevenzione; di non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o
destituito dai pubblici uffici;

10. ¨ di possedere l'idoneità fisica alle mansioni da svolgere e di possedere i requisiti psico-fisici previsti
dal  Regolamento  Speciale  del  Corpo di  Polizia  Municipale  del  Comune  di  Rovereto,  così  come
espressamente indicati nell’Avviso di disponibilità;

11. ¨  di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità ai sensi della legislazione vigente;



12. di aver già ottenuto trasferimenti in esito a precedenti procedure di mobilità volontaria:
              
      ¨ SI, in data __________________________________________;
              
      ¨     NO

13. ¨  di non avere riportato condanne penali;

      ¨  ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali:  _____________________________________
             ________________________________________________________________________________
             _______________________________________________________________________________;

14.  ¨  di non avere procedimenti penali pendenti;

       ¨  ovvero di aver i seguenti procedimenti penali pendenti: ___________________________________
             ________________________________________________________________________________
             ________________________________________________________________________________;

15. ¨ di non  essere  stato  destituito/a  o  dispensato/a  dall’impiego  presso  pubbliche amministrazioni e
di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti Leggi;

16. ¨  di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003;

17.  ¨ di  accettare  incondizionatamente,  avendone  presa  visione,  le  norme  contenute  nell'AVVISO DI
DISPONIBILITA' dd. 22 agosto 2017 n.prot. 48772; 

18.  ¨ di aver inoltrato  in data  _____________________________ all'Amministrazione di  appartenenza
copia integrale della presente domanda di partecipazione alla procedura di mobilità;

19. ¨ di prendere atto altresì  che il diario dei colloqui,  la sede di svolgimento e l'elenco dei candidati
ammessi verranno esposti all’Albo comunale (P.zza Podestà n. 11), pubblicati all’Albo pretorio on-
line e nell’apposito sito internet  del Comune di Rovereto all’indirizzo  www.comune.rovereto.tn.it
almeno 15 giorni prima dell’inizio della prova medesima e che la pubblicazione all’Albo comunale,
all’Albo pretorio on-line e sul sito Internet del Comune hanno valore di notifica a tutti gli effetti ai
candidati, ai quali pertanto non sarà inviata alcuna comunicazione personale a mezzo posta circa lo
svolgimento della prova stessa.

Chiede  infine  che  ogni  eventuale  comunicazione  relativa  alla  presente  domanda  venga  fatta  al

seguente indirizzo:

Cognome e Nome ________________________________________________________________________

Via/Piazza/Loc.  _________________________________________________________________________

Comune ______________________________________________ Provincia _________ CAP ___________

telefono: ______________________________ cellulare _________________________________________



indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________________

e si  impegna a far  conoscere  eventuali  successive variazioni  di  indirizzo,  fino all'esaurimento della  procedura di
mobilità per passaggio diretto riconoscendo che il Comune di Rovereto non assume alcuna responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario.

Data ____________________            Firma ______________________________________________

Allega alla domanda i seguenti documenti:

1. curriculum formativo e professionale;

2. fotocopia semplice fronte-retro di un documento di identità in corso di validità;

3. ___________________________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________________________

5. ___________________________________________________________________________________

6. ___________________________________________________________________________________

7. ___________________________________________________________________________________

8. ___________________________________________________________________________________

9. ___________________________________________________________________________________

10. __________________________________________________________________________________


