
   

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI “AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE” , 
CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1 – SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. 

 

         Al COMUNE DI BERGEGGI 

         Via De Mari 28D 

         17028 – BERGEGGI 

      

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a ____________________________ il 

_____________ ,  residente a ________________________ cap. ________ via __________________ n. ____  , 

C.F.:______________________________, previamente informato e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 

76 del DPR 28.12.2000, n. 445, per falsità di atti e dichiarazioni mendaci, chiede di essere ammesso a partecipare 

alla selezione pubblica per esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo 

determinato di “Agenti di Polizia Municipale”, Categoria C – Posizione Economica C1 - Settore Polizia Municipale. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) di essere in possesso della Cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165; 

2) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________________ ; 

3) di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi : 

_________________________________________________________________________________________ ; 

4) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso affermativo 

indicare in modo dettagliato tutti i dati: reato, autorità presso la quale pende il giudizio, estremi della sentenza 

a carico, etc.) 

_____________________________________________________________________________________ ; 

5) eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego: 

_________________________________________________________________________________________ ; 

6) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Amministrazione Pubblica; 

7) di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego; 

8) (solo per i candidati di sesso maschile) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva è la seguente: 

_________________________________________________________________________________________; 



   

9) di essere in possesso del titolo di studio di ___________________________________________________ ____, 

conseguito presso l’Istituto __________________________________________, il _______________________; 

10) di possedere normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo, percezione della voce sussurrata a 6 

metri da ciascun orecchio, così come previsto dalla L.R. n. 40 del 08.08.1995, modificata dalla L.R. n. 35 del 

06.04.2000; 

11) di essere in possesso della patente di guida categoria [barrare la casella interessata] : 

□  B o superiore conseguita prima del 26/04/1988 (precisamente in data_______________); 

□  A e B o superiore conseguita dopo il 26/04/1988 (precisamente in data_______________) senza alcuna 

limitazione (abilitazione alla conduzione di motocicli con potenza superiore a 35 kw) 

12) di accettare incondizionatamente le norme stabilite dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

e  del Comune e dal bando di concorso; 

13) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza: ____________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________________ ; 

14) di accettare l’obbligo, in caso di vincita, di utilizzare tutte le attrezzature ed i mezzi in dotazione al Corpo: 

telefoni, radio, computers, automezzi e motocicli che possono essere condotti con il titolo di guida richiesto, 

ecc.; 

Precisa che il recapito presso cui indirizzare eventuali comunicazioni è il seguente: 

____________________________________________________________________ , n. tel. _________________ 

E-mail: _________________________________ 

Dichiara inoltre: 

- di aver preso visione delle disposizioni del bando di concorso relativo alla tutela dei dati personali ed 

autorizza il trattamento dei dati stessi per l’espletamento della presente selezione ai sensi del D.Lgs. 196/03; 

- di essere a conoscenza della possibilità di utilizzo della graduatoria risultante dalla presente selezione per: 

a) assunzioni a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale presso questa 

Amministrazione, 

b) assunzioni a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale anche da parte di altre 

Amministrazioni comunali nei limiti consenti dalla legge. 

Data ________________ 

                   Firma 

   _____________________ 
        (da non autenticare) 

 


