
All. “A” 

AL COMUNE DI TORREMAGGIORE 

Responsabile Personale 

Ufficio Protocollo 

Piazza della Repubblica 1 

71017 Torremaggiore  FG 

 

Oggetto : Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria di personale 

straordinario, categoria C, posizione economica C1, profilo professionale agente di polizia municipale, a 

tempo determinato e pieno  

 

Il/La Sottoscritto/a _____________________________ nat__ a _________________________________________ 

il _____________ residente a_____________________in Via _________________________ n.________________ 

Codice fiscale __________________________recapito telefonico_______________________________________ 

indirizzo mail ______________________________ pec _______________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di cui in oggetto per la formazione di una graduatoria di personale 

straordinario, categoria C, posizione economica C1, profilo professionale agente di polizia municipale, a 

tempo determinato a tempo pieno. 

A tal fine, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e consapevole 

che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, 

come espressamente previsto dall’articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, 

D I C H I A R A 

 di essere cittadino/a italiano/a; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………………………; 

 di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva (limitatamente ai candidati di sesso maschile, 

specificando il periodo); 

 di non aver subito condanne penali (specificare in caso positivo quali); 

 di non essere a conoscenza dell’esistenza di procedimenti penali a proprio carico e di non essere 

destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione 

(specificare in caso positivo quali); 



 di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione; 

 di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica alle mansioni del profilo professionale da ricoprire; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________________, conseguito 

nell’anno ____________ presso _____________________________________, con il voto di 

____________________________________________________________; 

 di possedere tutti i requisiti e i titoli dichiarati alla data della presente domanda; 

 di accettare senza alcuna riserva i termini e le condizioni previsti nel relativo avviso di selezione; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13, comma 1, del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, in 

merito all’utilizzo dei dati personali raccolti, così come stabilito dall’art. 9 dell’avviso di selezione. 

Di essere ammesso alla riserva dei posti in favore dei militari volontari in ferma breve o in ferma prefissata delle Forze 

Armate (specificare il titolo ed servizio di appartenenza). 

Allega alla presente: 

- copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità; 

- eventuali documenti relativi ai titoli dichiarati. 

- attestazione versamento tassa di concorso 

Data____________________ 

 FIRMA 

_____________________ 


