
  

 

                               
 
Al Comune di CHIAVARI 
Settore I - Politiche Istituzionali e delle 
Relazioni Esterne  
Ufficio Gestione delle Risorse Umane 
e delle Politiche del Lavoro 
Piazza N.S. dell’Orto, 1 
16043 – CHIAVARI (GE) 

 
 
Il sottoscritto (Cognome) __________________ (Nome)_______________________ 
chiede di essere ammesso a partecipare alla mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 165/2001, 
per la copertura di 5 posti, di “Agente polizia municipale ”, categoria “C” del nuovo 
ordinamento professionale e a tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle 
disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
 
 

DICHIARA: 
 

 
di essere nato il ________________a ______________________ Prov.______________ 
 
di essere residente in Via/Piazza ____________________________________ n. ______ 
 
Città ____________________________________Cap. ____________ Prov. __________ 
 
Cittadinanza:          

□ Italiana 

                                    □ altra (specificare) _____________________________________ 
 

numero di telefono: __________/__________________ 
 
indirizzo di posta elettronica (mail): ____________________________________________ 
 
chiede che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga fatta al seguente 
domicilio (da compilare solo nel caso che le comunicazioni rel ative alla presente 
domanda debbano essere inviate ad un recapito diver so da quello della residenza ) 
 
 
Cognome ______________________________ Nome____________________________ 
       
Indirizzo ______________________________________________________ n. ________ 
 
Città ___________________________________ Cap. ________________ Prov. _______ 
 
Numero di telefono: ___________/______________   
 
indirizzo di posta elettronica (mail): ____________________________________________ 



  

 

 
  
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  (barrare la casella) 
 

□ di essere dipendente, a tempo indeterminato: 
 

• Ente di appartenenza _________________________________________________ 
 
• Categoria professionale (accesso iniziale) _________________________________ 

 
• Profilo professionale __________________________________________________ 

 
• Posizione economica acquisita _________________________________________ 

 
• Data di assunzione a tempo indeterminato ________________________________ 

 
• Ufficio presso il quale si presta servizio ___________________________________ 

 

□ di non aver riportato sanzioni disciplinari che possono comportare e/o hanno 
comportato sanzioni superiori al rimprovero scritto (censura) nell’ultimo biennio 
anteriore alla data di scadenza del presente avviso; 

 

□  di non avere procedimenti disciplinari in corso; 
 

□  di avere procedimenti disciplinari in corso (specificare)__________________________ 
 

□  di non avere subito condanne penali; 
 

□  di avere subito condanne penali (specificare) _________________________________ 
 

□  di non avere procedimenti penali in corso; 
 

□  di avere procedimenti penali in corso (specificare) _____________________________ 
 

□  di essere in possesso del titolo di studio _____________________________________ 
     
      conseguito presso ______________________________________________________ 
 
      il ___________________________________________________________________ 
 

□  per il dipendente part-time di accettare il contratto a tempo pieno senza nessuna 
condizione (è possibile accordare la decorrenza a tempo pieno a far data da un anno 
dall’assunzione). 

 

□  di non essere stato ammesso al servizio militare sostitutivo in qualità di “obiettore di 
coscienza”; 

 



  

 

 
 

□  di aver rinunciato allo stato di obiettore ai sensi dell’art. 636, comma 3, D.Lgs. 
15.03.2010 n. 66, mediante apposita richiesta di rinuncia presentata all’Ufficio 
Nazionale per il Servizio Civile;  

 
□  di non avere impedimenti, per scelte personali, che escludano o limitino il porto e l’uso 

delle armi; 
 

□  di essere in possesso dell’idoneità fisica a svolgere incondizionatamente le mansioni 
proprie del posto da ricoprire, in particolare la normalità del senso cromatico, luminoso 
e del campo visivo nonché la percezione della voce sussurrata a 6 metri da ciascun 
orecchio; 

 

□  di essere in possesso della patente di guida di cat. A conseguita in data ___________ 
e della patente di categoria B conseguita in data ______________ oppure di essere in 
possesso della sola patente di guida di categoria B rilasciata in data 
_________________; 

 

□  di non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla legge n. 68/99 (art. 3 comma 4); 
 

□  di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso e non aver subito 
condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a 
misura di prevenzione; 

 

□  di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o 
destituito dai pubblici uffici o licenziato per giusta causa o giustificato motivo dal 
pubblico impiego. 

 
 
Indico, inoltre, in riferimento ai criteri di valutazione di cui all’art. 4 del bando, quali 
motivazioni alla domanda di trasferimento (apporre crocetta su motivazione che interessa 
e specificarla: 
 

□  motivi di studio: _______________________________________________________; 
 

□  avvicinamento alla residenza: ____________________________________________; 

 
□  carichi familiari: _______________________________________________________; 
 
 
ALLEGATI ALLA PRESENTE DOMANDA:   
 
□  copia fotostatica di documento di identità in corso di validità; 
 

□  nulla osta incondizionato al trasferimento da parte dell’Ente di appartenenza; 
 



  

 

□  curriculum vitae redatto con le modalità di cui all’art. 3 dell’avviso di mobilità; 
 
Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente, mediante raccomandata postale 
con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di Chiavari – Settore 1° Politiche 
Istituzionali e delle Relazioni Esterne - Ufficio Gestione delle Risorse Umane e delle 
Politiche del Lavoro – Concorsi - Piazza N.S. dell’Orto, 1 - 16043 – CHIAVARI (GE), le 
eventuali variazioni del recapito  per le comunicazioni relative alla mobilità. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’Amministrazione non risponde per 
eventuali disguidi postali, né per la mancata comunicazione - da effettuare con le modalità 
previste dall’avviso di mobilità - dell’eventuale cambiamento di residenza o del recapito 
delle comunicazioni, indicati nella presente domanda. 
 
 
Luogo e data 
 
 
                                                                                               FIRMA 
                                                                               
                                                                                ________________________ 
 
 
  
 
 
  


