
 

Comune di Vaprio d’Adda 
Provincia di Milano 

C.A.P. 20069 

        

Sede: Piazza Cavour, 26 - 20069 Vaprio d’Adda - Provincia di Milano 

Tel. 02 9094004 fax 02 90966436 - c.f. 03614850158 

 

 

 

Spett. 

UFFICIO PROTOCOLLO 

 

COMUNE DI VAPRIO 

D’ADDA 

Piazza Cavour n. 26 

20069 Vaprio d’Adda (MI) 

 

 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….  

Nato/a a: …………………….………………………prov.: …………. Il: ……………………. 

Residente a: ………………………………………………………cap: ……………………… 

Via: ………………………………………………………………………… n. ………………. 

Tel.: ………………………..……………. Cell.: ………………………………………………  

Email: …………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura di mobilità esterna, artt. 30 e 35 del D. Lgs. n. 165/01, finalizzata alla 

copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale  categoria C – tempo pieno, da assegnare 
all’Area Polizia Locale-Corpo Intercomunale di P.L. “Martesana Est”. 
 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, a sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 quanto 
segue: 

a)  di essere dipendente di ruolo di: 
· Amministrazione Pubblica: _________________________________________ 
· Assunto dal ______________________  
· Inquadrato   dal  _______________ nella Categoria  C pos. ec _______,    
· Profilo   Professionale __________________________________________,  

b) di aver superato il periodo di prova:  ◊  SI        ◊  NO         

c) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

_______________________________________________  conseguito presso 

____________________________________________________________ 

con la seguente votazione: ____________ 

d) di essere / di non essere in possesso dell’atto ufficiale di  nulla-osta dell’Ente di appartenenza al 
trasferimento presso il Comune di Vaprio d’Adda. 

e) di essere in possesso della Patente “B” senza limitazioni; 

f) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, della Legge n. 65/86 per il 
conseguimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza; 

g) di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi tre anni precedenti la scadenza del 
presente avviso; 

h) di essere in possesso dell’idoneità psicofisica ed attitudinale all’impiego di polizia locale, nonché 
all’uso e al maneggio delle armi; 



 

Comune di Vaprio d’Adda 
Provincia di Milano 

C.A.P. 20069 

        

Sede: Piazza Cavour, 26 - 20069 Vaprio d’Adda - Provincia di Milano 

Tel. 02 9094004 fax 02 90966436 - c.f. 03614850158 

Segnala     le     seguenti     motivazioni     a     base     della     presente     richiesta  di mobilità: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________ 
 
__l __ sottoscritt__ dichiara di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni rese ai punti 
precedenti e di essere a conoscenza delle sanzioni penali e della perdita del beneficio in caso di 
false dichiarazioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 "Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". 

Con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo il Comune di Vaprio d’Adda al 
trattamento dei miei dati personali esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi e 
derivanti dall'effettuazione della procedura di mobilità. 

Recapito   a   cui   indirizzare   le   comunicazioni   relative   alla   procedura   di   mobilità: 

(compilare se diverso da quello indicato all’inizio della presente domanda): 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 
Data,___________________________ 
 
 
Allega: 

 1. fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità; 
 2. curriculum formativo-professionale; 

3.  dichiarazione rilasciata dal proprio Ente attestante il fatto di essere Amministrazione 
soggetta a vincolo assunzionale; 

 4. provvedimento di nulla-osta al trasferimento. 
 

Firma ___________________________ 
         


