
Al Comune di Campomorone  

Ufficio Personale 

Via A. Gavino n.144R 

16014 CAMPOMORONE GE 

 

Il/La sottoscritt__  ____________________________________________________________________ 

 

Nat__ a __________________________________________________ il ___________________________ 

 

Residente a ___________________________________________________________________________ 

 

In Via/Piazza _________________________________________________________________________ 

 

Codice fiscale _________________________________________________________________________ 

 

Telefono ______________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo presso il quale far pervenire eventuali comunicazioni o e-mail _________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso/a  a partecipare alla selezione per mobilità volontaria ai sensi 

dell’art.30 del Decreto Legislativo n.165/2001 per la copertura di n.1 posto di “Agente” 

categoria C presso l’Area Vigilanza. 

 

A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità: 

 

- di essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato presso l’Ente ___________________ 
______________________________________________________ dal _________________________; 

 

- di essere inquadrato per la posizione giuridica in categoria ___________ con posizione 
economica _______________; 
 

- di aver superato i periodo di prova; 
 

- di non aver riportato, nei cinque anni precedenti la data di scadenza del presente 
bando, sanzioni disciplinari;  

 

- di non aver procedimenti disciplinari in corso e non aver avuto procedimenti 
disciplinari a proprio carico conclusisi con esito sfavorevole; 

 

- di essere in possesso dei requisiti psico-fisici per il porto dell’arma riconducibili a 
quelli richiesti per il porto d’armi per difesa personale (D.M. 28 aprile 1998); 
 

- di non avere motivi ostativi all’uso delle armi da fuoco; 
 

- di conoscere le applicazioni informatiche più diffuse; 
 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________ 
______________________________________________________________________; 

- di essere in possesso della patente di guida categoria  ____________________ 
__________________________________ 

 



- di essere in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, con decreto del 
Prefetto di competenza oppure di essere in possesso dei requisiti per il conferimento 
della stessa ai sensi del comma 2 dell’art. 5 della Legge 7 marzo 1986 n. 65 e 
precisamente:  
a) godimento dei diritti civili e politici;  
b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere 

stato sottoposto a misura di prevenzione;  
c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o 

destituito dai pubblici uffici 
 

- di richiede la mobilità per i seguenti motivi: _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________;  

 

- di essere in possesso dei requisiti richiesti nel bando; 
 

- di accettare tutte le clausole incluse nel presente bando; 
 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità ai sensi del D.Lgs. 
8/4/2013 n.39; 

 

- Di autorizzare il comune di Campomorone, ai sensi e per gli effetti del GDPR e del D. 
Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196:  

o Ad utilizzare i propri dati personali per tutte le finalità connesse alla procedura 
selettiva; 

o A rendere pubblici mediante affissione all’albo pretorio web comunale e 
pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune 
www.comune.campomorone.ge.it, unitamente ai propri dati personali, l’idoneità o la 
non idoneità disposte dalla Commissione Esaminatrice nell’espletamento della 
procedura di mobilità e ogni altra informazione relativa allo svolgimento del 
procedimento.  

 

Allega alla presente: 

- curriculum formativo e professionale; 
- nulla osta preventivo rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza; 
- la fotocopia della carta d’identità in corso di validità e della/e patente/i di guida.  

 

(data) 

                                                                                                 Firma 

 


