
Comune di ADRIA 
        Corso Vittorio Emanuele II n.49 

 Adria  
 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO
           DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA” -  CAT. GIURIDICA D – A TEMPO 
          INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. 
 
 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………  
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a alla suddetta selezione pubblica.  
 
A tal fine, in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole 
delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace dagli articoli 75 e 76 dello stesso 
D.P.R.:  

DICHIARA 
 
(barrare le caselle che interessano e completare le corrispondenti righe)  
 

 di essere nato/a  il _______________ a ________________________________________  
 

 Codice Fiscale___________________________________________(obbligatorio) 
 

 di essere residente a _______________________________________ prov. ___________  
via _____________________n._______, 
tel.fisso______________n° di telefono cellulare ____________________________  
 

 che eventuali comunicazioni devono essere inviate al seguente indirizzo di posta 
elettronica_____________________e/o_PEC___________________(campo obbligatorio) 
 

 di aver preso visione di tutti i requisiti richiesti per l’ammissione alla presente procedura 
come indicati nell’avviso pubblico di selezione e di esserne in possesso;  
 

 di aver conseguito il seguente titolo di studio: ____________________________________ 
con voti __________________________ in data _________________________________ 
presso ___________________________________________________________________ 
  

 di essere in servizio con contratto a tempo indeterminato presso 
_____________________________ dal __________________, con inquadramento nella 
categoria D – base giuridica D1 o D3 (Comparto Funzioni Locali) e posizione 
economica__________, con profilo professionale di_______________________________;  
 

 di essere in possesso di patente di categoria A senza limiti (in alternativa: di essere in 
possesso di patente di categoria B rilasciata in data anteriore al 26 aprile 1988 e di 
categoria B, in corso di validità; 
 

 di non rifiutare l’eventuale assegnazione di armi in dotazione al Corpo; 
 



 di essere fisicamente idoneo all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni relative al posto 
da ricoprire;  
 

 l’inesistenza nell’ambito del profilo di appartenenza oggetto del presente avviso, di  
certificazioni mediche di inidoneità alle mansioni specifiche del profilo professionale di cui 
trattasi e l’inesistenza di certificazioni mediche limitative all’attività, con particolare 
riferimento ai servizi esterni; 
 

 nel corso degli ultimi due anni di servizio: 
 di non aver subito procedimenti disciplinari e di non avere procedimenti disciplinari 

in corso; 
 di aver subito le seguenti sanzioni disciplinari:_____________________________ 

 
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;  

 
 di non essere sottoposto/a qualsivoglia provvedimento – dell’autorità giudiziaria o 

disciplinare – che sospenda o inibisca l’attività lavorativa anche temporaneamente;  
 

 di accettare senza riserve tutte le condizioni del presente avviso di mobilità.  
 
 
 
 
Allega alla presente:  
 
a) curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto;  
b) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;  
d) (altro) ……………………………………………………..  
 
.................................., li ....................................  

FIRMA LEGGIBILE  
 
  ---------------------------------------  

 
 
 
(allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità)  
 

(N.B. la sottoscrizione è obbligatoria, pena la nullità della domanda con conseguente esclusione. 
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma da apporre in calce alla domanda non deve 
essere autenticata) 

 
 

 

 


