
 

SCHEMA DI DOMANDA 
 

AL DIRIGENTE SETTORE  
       AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO 
       DELLE RISORSE UMANE  
       UNIONE TERRE D’ARGINE 

Corso Alberto Pio, 91 
       CARPI 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a  ______________________ 
 
il  _______________,  residente a  ______________________ prov._________ ,C.A.P.__________ 
 
Via _______________________________________ tel. N.________________________________ 
 
Indirizzo e-mail __________________________________________________________________ 
      indica di seguito 

l'INDIRIZZO CUI INVIARE EVENTUALI COMUNICAZIONI (solo se diverso dalla residenza): 

Presso __________________________________________________________________________ 

Via _______________________________________________________________________ n. ___ 

cap ________________ Città _______________________________________ Prov. ___________ 

Tel. N. ________________________________________________ 

 
Dipendente a tempo indeterminato quale ______________________________________________ 

(cat. C), pos. ________ presso _______________________________________________________ 

dal _________________, presso il Settore _____________________________________________ 

________________________________  

DICHIARA 
 

di essere interessato alla procedura di mobilita' esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, 
presso l’Unione Terre d’Argine, per 4 posti di Agente Istruttore P.M. (cat. C), dell’Area Polizia 
Locale.  
Dichiara inoltre, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 del citato D.P.R. e per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

(BARRARE con una crocetta i requisiti posseduti) 
 

� di accettare senza riserve tutte le norme stabilite dal presente avviso di mobilità esterna; 
 

� di essere in possesso del titolo di studio di:  
______________________________________________________________________________ 

conseguito presso  ______________________________________________________________, 
nell’anno scolastico ____________________________________________ durata corso di studi 
____________________ anni 



 

 

q di essere in possesso di Patente cat. B n. ________________________ del _________________ 
rilasciata da _________________________________ 

q di essere in possesso di Patente cat. A n. ________________________ del _________________ 
rilasciata da _________________________________ 

 

� di essere in possesso di dichiarazione preventiva dell’Ente di provenienza di essere 
disponibile al rilascio del nulla – osta alla mobilità, presso l’Amministrazione dell’Unione Terre 
d’Argine; 
 

� di essere in possesso di dichiarazione, rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza, 
nella quale si attesti che trattasi di Pubblica Amministrazione soggetta a vincoli in materia di 
assunzione e di spesa di personale, secondo le vigenti disposizioni normative (allegare 
dichiarazione); 
 

 
� DI NON AVERE subito condanne penali con sentenza passata in giudicato; 
 

� DI NON ESSERE a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in corso; 
 

� di non avere procedimenti disciplinari in corso e non essere incorso in sanzioni superiori 
al rimprovero verbale a seguito di procedimenti disciplinari negli ultimi due anni; 
 

q di essere fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato per le funzioni esterne di 
Agente di Polizia Locale; 

 

q di essere in possesso di valida qualifica di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 5 L. 65/86; 
 

�   di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.196/2003 che i dati personali raccolti   
sono obbligatori per il corretto svolgimento dell'istruttoria e saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 
 
 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 
A. Fotocopia documento di identità; 
B. Curriculum formativo e professionale, con particolare indicazione del servizio di 

appartenenza alla data di presentazione della domanda con la specificazione della posizione 
di lavoro attualmente ricoperta e articolata descrizione delle mansioni svolte;  

C. Dichiarazione preventiva dell’Ente di provenienza di essere disponibile al rilascio del nulla – 
osta alla mobilità. 



 

D. Dichiarazione, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, nella quale si attesti che 
trattasi di Pubblica Amministrazione soggetta a vincoli in materia di assunzione e di spesa di 
personale, secondo le vigenti disposizioni normative. 

 
Data_______________________     Firma  
 
       __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decreto Legislativo n. 196/2003: Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 
1.L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione : 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, 

comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3.L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti  o 
successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda 
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento 
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta, 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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