
MODULO DOMANDA DI MOBILITA’ ESTERNA
AREA  VIGILANZA

- N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA

Al Comune di Sant’Angelo 
Romano
Ufficio Affari Generali
Piazza Santa Liberata n. 2
00010 Sant’Angelo Romano

Il__________________________________________________________
Residente nel Comune di _______________________________ prov. (_____) CAP (______) 
in via _______________________________________________, n. ___________,
n. telefonico ___________________(eventualmente anche cellulare)___________________ 
Codice fiscale ________________________________________________

CHIEDE

Di essere ammesso a partecipare alla procedura  di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 
30  del  D.  Lgs.  N.  165/2001  per  la  copertura  di  n.  1  posto  di  ISTRUTTORE DI 
VIGILANZA  –  categoria  C  posizione  economico-giuridica  C”  da  destinare  all’Area 
VIGILANZA.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.  46 del D.P.R. n. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.PR. 445/2000 in caso di false 
dichiarazioni, dichiara:
(barrare ciò che interessa)

1. di  essere  dipendente  a  tempo  indeterminato  (indicare  la  pubblica 
amministrazione  di  attuale  appartenenza) 
__________________________________________________________________;

2. di rivestire la seguente posizione giuridica: categoria _________________________ 
posizione  economica  ______________  e  il  seguente  profilo  professionale 
attualmente  ricoperto 
____________________________________________________________;

3. di possedere un anzianità di servizio di cinque anni nella stessa mansione;
4. di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;

5. di essere in possesso del N.O. da parte dell’Amministrazione di appartenenza;
6. di possedere i seguenti ulteriori requisiti:
- Patente cat              rilasciata il                         da
7. di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti 

o in corso ovvero avere condanne penali e/o avere procedimenti penali in corso, (per le 
eventuali condanne: la data della sentenza, l’autorità che l’ha emessa ed il reato per 
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gli  eventuali  carichi  penali  pendenti:  gli  eventuali  procedimenti  penali  pendenti, 
citando gli estremi del provvedimento nonché il reato per il quale si procede.)

8. di essere in possesso dell’idoneità fisica al pubblico impiego;
9. di essere nella condizione di portatore di handicap (legge 104/1992). In tal caso 

deve essere allegato il certificato del competente organismo sanitario (dichiarazione 
eventuale);

10. di essere a conoscenza e di accettare in modo esplicito e incondizionato tutte le 
prescrizioni ed indicazioni contenute nel presente avviso di mobilità.

Si allega curriculum vitae firmato in originale

Data…………………………

Firma…………………………………..
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