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Modulo domanda di MOBILITA’  per  2 posti di “Agente di Polizia Locale”   

Barrare in corrispondenza della dichiarazione resa e compilare gli spazi 
 

                                                                                                      Alla Direzione del Personale 
del Comune di Crema 

 
Io sottoscritto/a _______________________________________  nato/a a _________________________ il _____________ 

cod.fisc._________________________________ residente a_______________________________________prov.______  

via _______________________________cap. ________ tel.___________________  

tel.cell.______________________  e-mail_____________________________________ 
diverso indirizzo per comunicazioni inerenti la  selezione 
___________________________________________________________________________ 

C H I E D O 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura per la mobilità di  n. 2 “Agenti di  Polizia 
Locale”, categoria C, e quindi, in caso di esito positivo, di essere trasferito presso il Comune 
di Crema ai sensi dell’art. 30 del Dlgs 165/2001. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come previsto dall’art. 76 
del DPR 445/2000 

D I C H I A R O 

� Di aver preso visione dell’avviso di mobilità approvato determinazione dirigenziale n. 1032 del 13/09/2018 e di essere in 
possesso di tutti i requisiti  previsti per la partecipazione definiti all’art. 1- del bando, ed in particolare:  

1) � Di essere dipendente a tempo indeterminato dell’Ente______________________________________________________ 

2)  in categoria giuridica _____,  posizione economica _____, profilo professionale ________________________________ 

    _____________________________, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo � pieno / � part-time ____/36, 
ma di essere disponibile alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno 

     � di avere superato il periodo di prova in tale profilo professionale 

3) � di essere in possesso del preventivo nulla osta al trasferimento dell’Amministrazione di appartenenza (allegato) /  

           oppure  � di presentarlo entro la data del colloquio 

4) � di essere in possesso delle seguenti patenti di guida valide: 

- cat. _____  n. ______________________________________________ rilasciata il ___________________  

- cat. _____  n. ______________________________________________ rilasciata il ___________________   

5) � di non aver prestato o non essere stato ammesso a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile, in 
ottemperanza al divieto del combinato disposto dell’art. 15, commi 6 e 7 e della legge 8 luglio 1998, n. 230 (salvo avere 
rinunciato allo status di obiettore di coscienza, ai sensi dell’art. 15, commi 7-bis e 7-ter, della citata legge), né di dichiarare 
obiezione all’uso delle armi ma di garantire la propria incondizionata disponibilità a prestare il servizio di Agente di 
Polizia Locale in forma armata, in via continuativa 

6) �  di non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati 

7.a) � di non aver riportato condanne penali / (oppure) � di aver riportato le seguenti condanne penali (specificare la natura)  

         ________________________________________________________________________________________________ 

7.b) � di non avere procedimenti penali in corso / (oppure) � di avere i seguenti procedimenti penali in corso (specificare la 
natura) _________________________________________________________________________________________ 

7.c) � di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

8.a) � di non avere procedimenti disciplinari in corso (oppure) � di avere i seguenti procedimenti disciplinari in corso 
(specificare la natura) 
_________________________________________________________________________________________ 

8.b) � non aver subito provvedimenti disciplinari nella propria carriera lavorativa nè durante il servizio militare   

 

 

         ________________________________________________________________________________________________ 
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9) di possedere l’idoneità psicofisica a svolgere le mansioni relative al posto lavorativo senza prescrizioni o limitazioni  ed in 
particolare di possedere i seguenti requisiti fisici specifici: 

9.a) � sana e robusta costituzione immune da imperfezioni fisiche pregiudizievoli dei compiti d’istituto, ed assenza delle 
patologie indicate nel bando di mobilità all’ art. 1, c.9, lett. a) 

9.b) � normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo; 
9.c) � acutezza visiva (avere un “visus” di dieci decimi per ciascun occhio, anche con correzione di lenti, con non meno 

di 5/10 per l’occhio che vede meno, senza correzione di lenti); 
9.d) � normalità della funzione uditiva; 
9.e) � i restanti requisiti psico-fisici minimi richiesti per il rilascio del porto d’armi, così come determinati con D.M. 

4.12.1991 e successive modificazioni; 
9.f) � Integrali capacità motorie degli arti. 

10)  � di possedere la qualifica di “agente di PS” 

11)  �  Di possedere le competenze richieste, come meglio precisato nell’allegato curriculum vitae; 

12)  �  Di accettare, avendone preso conoscenza, senza riserve tutte le condizioni e le prescrizioni del suddetto bando di 
mobilità; 

13)  Altre dichiarazioni:  _______________________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________________________________ 
 

Allego:  1– Curriculum, redatto secondo il modello 
 2 – Nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza 
              3 – la copia di un documento d’identità 
 4 -  _________________________________                                     
 

 Luogo __________________________ data _____________ 

FIRMA  


