
                        All. A 
      Al Dirigente del Settore 

  Servizi finanziari Affari Generali Risorse Umane 
Sviluppo Tecnologico 

      del Comune di Riccione 
 
Il sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………... 
nato/a a ………………………………………………………… il ……………………………….…………… 
residente a ……………………………………………………………… C.A.P. ……..……………………...... 
via ………………………………………………………………………….nr. ………………………………... 
numero telefonico ………………………………………………………………………………………………. 

chiede:  

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30, commi 1 e 
2 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e 
a tempo pieno di “ ISPETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE” – ,  cat. D1, organicamente e 
funzionalmente assegnato al  Settore 2 “ Polizia Municipale e Sicurezza Urbana”; 

� che ogni comunicazione relativa alla suddetta procedura venga inviata al seguente indirizzo: 
Via ..................................……………………………...........………………..………nr. ………… 
Comune di .............................................…………………… Prov. ……………… C.A.P. ……… 
Oppure indirizzo di posta elettronica ……………………………………………………………… 

 
A tal fine:   

Dichiara: 
 

� che le generalità sono quelle sopra indicate; 
 

� di essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di __________________________ con 
profilo  professionale di “ISPETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE”, (o,  se diversamente  
denominato : _________________________________________________ ), cat. D1 dal ________ e 
di avere in atto un rapporto di lavoro: □   a tempo pieno    □ a part time ________% e di essere 
disponibile a modificare il proprio orario di lavoro in relazione alle esigenze a tempo pieno del 
Comune di Riccione; 

 
� di possedere il seguente titolo di studio :_____________________ 

 

� di essere a conoscenza di tutti i requisiti richiesti dall’avviso pubblico e di esserne in possesso; 

�  di possedere la/le patente/i di guida di categoria ……………….., conseguita/e in 
data…………………….............; 

� aver assolto all’obbligo della prima formazione obbligatoria riservata agli addetti al coordinamento e 
controllo secondo quanto previsto dalla DGR n.278/2005 modificata dalla DGR n.479/2012 

�  di possedere l’idoneità fisica alle mansioni proprie del posto e i particolari requisiti fisico-funzionali 
e psico-attitudinali di cui alla delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 278/2005;  

�  di non trovarsi nella condizione di disabile di cui all’art. 3, comma 4, della Legge n. 68/1999; 

�  di non essere esonerato dalle mansioni del profilo né in via definitiva né in via temporanea; 

�  di possedere il decreto prefettizio di conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza di 
cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 65/1986; 

�  di non essere stato ammesso a prestare servizio civile – obiettore di coscienza – ai sensi del D.Lgs. 
66/2010, ovvero avere rinunciato allo status secondo quanto previsto dall’art. 636, comma 3, della 
medesima normativa; 

�  di non avere impedimenti al porto o all’uso dell’arma di servizio e di possedere i requisiti previsti 
dalla normativa vigente per l’uso della stessa; 

� di essere disponibile incondizionatamente  a prestare servizio armato e a condurre i veicoli in 



dotazione al Corpo Intercomunale di Polizia municipale in forza della convenzione in corso tra i 
comuni di Riccione, Misano Adriatico e Coriano, per l’esercizio in forma associata delle funzioni di 
polizia municipale e polizia amministrativa locale; 

� di non avere  condanne penali per delitti non colposi, anche non definitive; 

� di non avere  sanzioni disciplinari superiori alla censura comminate nei due anni precedenti la data di 
scadenza del presente bando. 

 
� di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’Art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, 

per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai 
sensi di quanto stabilito dall’Art. 75 dello stesso decreto; 

 
� di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196 del 

30 giugno 2003, inserita all’interno dell’avviso pubblico; 
 

allega:  
 

� fotocopia di documento di identità personale in corso di validità; 
� curriculum vitae ; 
� alla domanda dovrà essere allegata specifica dichiarazione dell’Ente di provenienza di nulla 

osta  definitivo e incondizionato al trasferimento per mobilità. Non verranno prese in 
considerazione le domande prive di tale dichiarazione dell’Ente di provenienza 

 
data _______________            Firma 
   
        __________________________ 

     (La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione) 


