
SCHEMA DOMANDA PARTECIPAZIONE  (da compilare in carta semplice) 
 

AL  COMUNE DI MONTELLA 
PIAZZA DEGLI IRPINI  N. 1 
83048 – MONTELLA (AV) 

 
OGGETTO:  Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per soli titoli, per la formazione 
di una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato e a tempo pieno, per esigenze 
stagionali, di n. 4 Agenti di Polizia Municipale, categoria C posizione economica C, con riserva 
prioritaria di n. 1 unità in favore delle categorie di cui agli artt. 1014, comma 1 e 678, comma 9, D. 
Lgs. n. 66/2010 e s.m.i. (VFP1, VFP4, VFB, VSP, Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata 
congedati senza demerito). 

 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….. 

nato/a a………………………………………………….. il ………………………………………… 

Residente in Via........................................................................…………...n. ...................................... 

Comune…………………………………………… Prov. (…………) c.a.p. ……………………….. 

Telefono ……….…………………   Codice fiscale ……………………………………….…….. indirizzo 

mail …………………………………………. 

 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione pubblica in oggetto e, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n. 445, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, 

 
 

D I C H I A R A 

□ di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni con il profilo professionale di 
Agente di P.M., categoria C, nei seguenti periodi: 
1) Ente______________________________________  Profilo _____________________________ 

Dal ____________ al ____________ con rapporto a tempo pieno/parziale per ___ ore settimanali  

2) Ente ______________________________________ Profilo _____________________________ 

Dal ____________ al ____________ con rapporto a tempo pieno/parziale per ___ ore settimanali  

3) Ente ______________________________________ Profilo _____________________________ 

Dal ____________ al ____________ con rapporto a tempo pieno/parziale per ___ ore settimanali  

4) Ente ______________________________________ Profilo _____________________________ 

Dal ____________ al ____________ con rapporto a tempo pieno/parziale per ___ ore settimanali  

5) Ente ______________________________________ Profilo _____________________________ 

Dal ____________ al ____________ con rapporto a tempo pieno/parziale per ___ ore settimanali  

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio di Istruzione secondaria di 2° grado di durata 
quinquennale ____________________________________________________________, conseguito in data 
_____________________presso ____________________________con il seguente punteggio __________; 
 



□di essere in possesso della laurea in Giurisprudenza e/o equipollente: Magistrale e/o Vecchio Ordinamento  

conseguita in data ______________________________ presso _________________ 

________________________________________________________________ con il seguente punteggio 

__________________; 

(I candidati che hanno conseguito i titoli di studio all’estero dovranno indicare il riferimento normativo che 
legittima l’equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano che dovrà essere anteriore alla data di 
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso di 
selezione pubblica). 

□ di essere in possesso dei seguenti titoli certificati comprovanti la conoscenza della  lingua inglese: 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________; 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana (per cittadini degli stati membri dell’Unione Europea: il 
possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea); 

□ di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
_________________________________________________ (ovvero per i cittadini di stati membri 
dell’U.E., il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza); 

□ di essere in possesso della patente di guida di categoria B, oppure categoria B e categoria A se conseguita 
successivamente al 25.04.1988; 

□ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali o misure che comportino 
l’interdizione o l’esclusione, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi o la decadenza dagli stessi 
presso enti pubblici; 

□ di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati né destituito o 
dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni; 

□ di essere fisicamente idoneo/a all’impiego, con il possesso, in particolare, dei requisiti indicati all’art. 1 
lett. e) dell’avviso della procedura selettiva in questione; 

□ di essere in regola nei riguardi degli obblighi militari (se dovuti); 

□ di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 2, della legge n. 65/1986 per ottenere la 
qualifica di agenti di pubblica sicurezza; 

□ di non avere impedimenti normativi o derivanti da scelte personali che limitino l’uso dell’arma in 
dotazione, per servizio, al Corpo della Polizia Municipale del Comune di Montella; 

□ di avere una età non superiore ad anni 40 oppure di avere diritto alla elevazione del limite di età di anni 
____ per __________________________________________________________________;  

□ di aver provveduto al versamento della tassa di concorso; 

□ di accettare incondizionatamente tutte le norme stabilite nell’avviso di selezione pubblica per soli titoli 
per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato e a tempo pieno, per 
esigenze stagionali, di n. 4 Agenti di Polizia Municipale, categoria C posizione economica C1, con riserva 
prioritaria di n. 1 unità in favore delle categorie di cui agli artt. 1014, comma 1 e 678, comma 9, D. Lgs. n. 
66/2010 e s.m.i.; 

□ di accettare ed osservare le norme del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Montella; 

□ di   essere   in    possesso   dei    seguenti    titoli    che    danno    diritto    alle    preferenze    di    legge:   

____________________________________________________________________________. 

 



Inoltre, dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni riguardanti la selezione in oggetto al seguente 
indirizzo____________________________ / mail ______________________________ riservandosi di 
comunicare tempestivamente al Comune di Montella ogni eventuale variazione dello stesso a mezzo fax al 
numero  0827/601303. 

Il/la sottoscritto/a, infine, dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy ed autorizzare il 
Comune di Montella al trattamento dei dati personali per lo svolgimento di tutte le operazioni inerenti il 
procedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003. 

_______________________, lì______________________ 

 
Firma _______________________________ 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

- ricevuta comprovante l’avvenuto versamento, non rimborsabile, di € 10,00 a mezzo c/c postale n.  
14759831; 

-  copia di valido documento di riconoscimento; 

- le sottoelencate autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 attinenti i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età e/o a preferenza a parità di 
merito: 

________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________, lì______________________. 

 
Firma _______________________________ 

 

 
 
 
 
 


