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Fac simile domanda di Partecipazione 

Il/la sottoscritto/a  _______________________  nato a _________ il ______________, 

residente a ___________ cap._____ in via _________________ tel. ________________ 

e-mail ______________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura concorsuale pubblica, per esame scritto e 
orale, previa preselezione, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.2 posti, nel 
profilo professionale di “Agente di Polizia Locale” categoria C di cui all'avviso pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4° Serie Speciale – Concorsi n.65 del 16.08.2016. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dal codice penale 
e dalle leggi speciali in materia per chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o 
ne faccia uso (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 

a) di essere in possesso della Cittadinanza _____________________; 

b) di aver compiuto il 18° anno di età; 

c) di essere in possesso della Patente di guida di categoria B; 

d) di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica all’esercizio delle mansioni di Agente di 
Polizia Locale; 

e) di godere dei diritti civili e politici; 

f) di non essere mai stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonché di non essere mai 
decaduto da un impiego pubblico; 

g) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato né avere procedimenti 
penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del 
rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione; 

h) d i e s s e r e i n p o s s e s s o d e l s e g u e n t e t i t o l o d i s t u d i o 
___________________________________________________________________
conseguito in data____________________ con la votazione di ____________presso 
_______________________________________________; 

i) Di avvalersi delle riserve di posti previste dal presente avviso per i 
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________; 
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Direzione Risorse Umane-
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j) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o precedenza previsti dalla Legge 
_________________________________________________________; 

k) di indicare la lingua  ________________ (inglese – francese – spagnolo – tedesco) ai 
fini dell’accertamento della conoscenza di una lingua straniera; 

l) di accettare, senza riserve, tutte le prescrizioni contenute nell'avviso pubblico di 
concorso di cui alla presente istanza. 

m) di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura concorsuale di cui 
trattasi al seguente indirizzo: 

Via/Piazza__________________________________________n.______________ 

CAP____________Città_______________________________________________ 

tel. n.______________________________________________________________ 

e-mail______________________________________________________________ 

 impegnandosi a comunicare tutte le successive variazioni e riconoscendo che il 
Comune di Taranto non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito, o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, ovvero da disguidi postali o 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 

A corredo della domanda di partecipazione il sottoscritto allega: 

▪ la ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di concorso di €.10,00 da effettuarsi 
mediante versamento sul C.C. Postale n.12354742 intestato al Comune di Taranto 
- Servizio Tesoreria con la causale “Tassa di partecipazione a concorso per la 
copertura di n.2 posti di "Agente di Polizia Locale";  

▪ Copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento; 

Il sottoscritto autorizza il Comune di Taranto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ed unicamente 
ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale pubblica di cui alla presente istanza di 
partecipazione, al trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda ed i suoi 
allegati, e di essere a conoscenza dei diritti previsti nell’art. 7 del medesimo decreto; 

Data _________________ 
 Firma (non autenticata) 
 ______________________


