
M O D U L O    D I    D O M A N D A  
  
SELEZIONE PUBBLICA  PER TITOLI E COLLOQUIO, FINALIZZATA ALLA 

PREDISPOSIZIONE DI UNA GRADUATORIA PER  ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 

DETERMINATO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE -  CAT. C - . 

             

                Al Settore del Personale 

                    Piazza  Roma, 1 

                    09013  Carbonia 

 

Il/la sottoscritto/a_   _______________________________________ nat_ a___________________ 

_________________  il ____________ Codice  Fiscale___________________________________  

residente a _______________________________________________________________________ 

con recapito in _____________________________ C.A.P.___________  via__________________ 

________________________________________________________________________________ 

Telefono n°__________________    CELL.  ____________________________________________ 

Indirizzo mail_____________________________________________________________________ 

Chiede di essere ammesso/a a partecipare  alla Selezione pubblica per titoli  e colloquio, finalizzata 

alla predisposizione di una graduatoria dalla quale attingere per l’assunzione a tempo pieno e 

determinato,  di Agente di Polizia Locale -  Cat. C, Posizione Economica C1, per le esigenze del 

Comando di Polizia Locale;    

Contratto applicabile,  C.C.N.L.   del personale  del Comparto  Regioni Autonomie Locali -   

Consapevole che in caso di false dichiarazioni, sono previste le sanzioni penali di cui all’art. 76 del 

Decreto Presidente Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 

 

D I C H I A R A 

 

Di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino di uno degli Stati Membri 

dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. n. 174 del 07.02.1994 ovvero:  

di essere cittadino: 

□  Italiano,   o di altro Paese non appartenente all’Unione Europea (specificare) 

________________ 

________________________, familiare di _____________________, nato a __________________ 

______________, il ________________, residente a _____________________________________ 

_____________________________, cittadino di un Paese dell’Unione Europea 

(specificare) ____________________________________________________________ e di essere: 

 

□ titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 

□ titolare dello status di rifugiato; 

□ titolare dello status di protezione sussidiaria; 

Di essere in possesso dell’idoneità fisica alla mansione;  

Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ___________________________________; 

Di essere in possesso del godimento dei diritti politici; 

Di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari; 

Di non essere stato/a  destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso pubblica amministrazione; 

Di non aver riportato condanne penali e non essere stato/a  interdetto/a  o sottoposto/a a misure che 

escludono secondo le leggi vigenti l’assunzione presso EE.LL.; 

Di essere in possesso del diploma di maturità di:_______________________________________       

conseguito il   _______________________ presso l’Istituto  _______________________________  

di ____________________________________  con votazione  ____________________________; 

 



Ulteriore titolo di studio:  __________________________________________________________ 

conseguito il   _________________ presso _____________________________________________  

di   _________________________________ ________  con votazione  ______________________; 

 

Di aver prestato servizio presso la P.A  di   _____________________________________________ 

dal__________al___________,con la qualifica di ____________________________ per n.______ 

ore settimanali____________ , tot. ore _________; 

dal__________al___________,con la qualifica di ____________________________ per n.______ 

ore settimanali____________ , tot. ore _________; 

dal__________al___________,con la qualifica di ____________________________ per n.______ 

ore settimanali____________, tot. ore _________; 

dal__________al___________,con la qualifica di ____________________________ per n.______ 

ore settimanali____________, tot. ore _________; ; 

Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza  a parità di punteggio: 

 __________________________________________________________________, (indicare uno 

dei titoli di preferenza di cui  all’art. 12, del Bando; omettere la dichiarazione in caso negativo). 

 

Di aver preso atto che il colloquio si svolgerà il giorno 7 luglio 2014 alle ore 9.00,  presso la saletta  

sita al primo piano della Torre Civica – Piazza Roma Carbonia. 

Di consentire il trattamento dei dati personali nel rispetto dell’art. 13 del D. Lgs n. 196 del 

30.06.2003, ai fini   della gestione della Selezione e successivamente all’eventuale instaurazione del 

rapporto di lavoro per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo; 

 

Le comunicazioni inerenti  la Selezione debbono essere indirizzate a: 

 

COGNOME_____________________________________________________________________ 

NOME__________________________________________________________________________ 

VIA_____________________________________________________________ n°_____________ 
CITTA’______________________________C.A.P.______________________________________       

TEL.____________________________________________________________________________ 

 

 

ALLEGA alla presente domanda i seguenti documenti: 

 

1) Fotocopia del documento d’identità  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

DATA_______________ 

         FIRMA LEGGIBILE 

 

         ___________________ 

                                          


