
(allegato n. 1) 
 
Data  __________________________ 
 

AL SIG. DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO RISORSE UMANE  
E ORGANIZZAZIONE 
DEL COMUNE DI BIELLA 

 
 
 
OGGETTO: AVVISO ESPERIMENTO PROCEDURA MOBILITA’ EX ART. 30 

D.LGS. 165/2001 - PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI 

N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE – CATEGORIA 

D3 GIURIDICA -.  
. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
Il/la sottoscritt__ ______________________________________________________________  
 
 

CHIEDE 
 
 
di essere ammess_ a partecipare alla selezione per la copertura a tempo indeterminato di: n. 1 
posto di Funzionario di Polizia Municipale – Categoria D3 giuridica - ed a tal fine, sotto la 
propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della 
responsabilità penale e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso nelle 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni nonché di poter decadere dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime 

 
 

DICHIARA 
 
 

1. di essere nat_  a ________________________________________ il _____________________  

 

2. di essere residente  a ___________________________________________________________ 

 

Via ___________________________________________________n. civico_______________ 

 

C.A.P.___________   TEL. _____________________ CELL. __________________________ 

 

Codice Fiscale ________________________________________________________________   

 

Carta d’Identità n. _____________________________rilasciata in data __________________ 



 

 
Amministrazione di provenienza: _____________________________________ 

 

dal Comune di _______________________________________________________________ 

 

indirizzo di posta elettronica :    __________________________________________________ 

 

domicilio (da indicare se diverso dalla residenza) _____________________________________ 
 

____________________________________________________________________________. 
 
 

3. di essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nel profilo 
professionale di Funzionario di Polizia Municipale – Categoria D3 giuridica, specificando 
quanto segue: 
 

 
AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA: ______________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
COMPARTO DI APPARTENENZA: ____________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

4. di essere in possesso della seguente titolo di studio:  
 
________________________________________________________________________ 

 
Conseguito il_________________presso_______________________________________ 
 
Con sede a_______________________________________________________________ 

 
Con voto (o media) _______________(Corso di studi della durata di________________) 

 
 
5. aver superato il periodo di prova nella posizione professionale di Funzionario di Polizia 

Municipale ricoperta presso la Pubblica Amministrazione di provenienza; 

6 di non aver subito condanne penali ne avere procedimenti penali in corso (in caso contrario 
specificare quali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali in corso); 

7 di non aver riportato nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso sanzioni 
disciplinari, ne avere procedimenti disciplinari in corso; 

8. di essere in possesso dell’idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere; 

9. di essere in possesso dei requisiti per il conferimento della qualifica di Agente di Pubblica 
Sicurezza ai sensi dell’art. 5, comma2, L. 65/86; 

10. di essere in possesso della patente di guida di categoria “B”; 

 



11. di essere in possesso (che allego alla presente): 

€   del nulla-osta alla mobilità esterna dell’Amministrazione di provenienza; 

oppure: 

€  della dichiarazione rilasciata dall’Amministrazione di provenienza dove risulta l’impegno 
al rilascio del nulla-osta al trasferimento; 

nel caso di cui sopra il/la sottoscritt__ …………………………………. si impegna a 
produrre il nulla-osta definitivo, entro 10 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione del 
Comune di Biella.  

 

12. di aver preso visione del contenuto dell’avviso di selezione in oggetto e di accettare, altresì, tutte 
le disposizioni in esso previste; 

13. di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e diffusione anche in Internet dei dati personali ai 
sensi del D.Lgs. 196/03 inserita all’interno dell’avviso di selezione; 

14. di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 
delle disposizioni vigenti; 

15 di essere consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 
negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 DPR 445 del 28/12/2000. Dichiara, inoltre, di essere a 
conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità del 
contenuto di quanto dichiarato, decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
 
 
                                                                                                       FIRMA                                                                                

                                                                                                
 
                                                                 _______________________________________  
                                                               (Autografa obbligatoria pena l’esclusione) 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  (obbligatori pena l’esclusione dalla selezione) 
 

1. COPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ  in corso di validità. 
 

2. CURRICULUM VITAE datato e sottoscritto. 
 

3. NULLA-OSTA alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di Provenienza. 
o 
DICHIARAZIONE rilasciata dall’Amministrazione di provenienza da cui risulti 
l’impegno della stessa al rilascio del nulla-osta al trasferimento (il nulla-osta 
definitivo dovrà pervenire entro 10 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione del 
Comune di Biella). 

 

      ______________________________________ 

 

      ______________________________________ 


