
Allegato "A" 

FAC-SIMILE DI DOMANDA (da compilarsi su carta libera) 

 

 AL COMUNE DI SANT' ANASTASIA   

Servizio Risorse Umane 

Piazza Siano, n. 2 

80048- SANT'ANASTASIA (NA) 

 

Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di  n.2 posti 

a tempo indeterminato di  Agente di Polizia Municipale - categoria “C”- a tempo parziale 50% (18 

ore settimanali)- di cui uno da coprire nell'anno 2019  e uno nell'anno 2020  .   

 

....l .....sottoscritt .....................................…................................................................................... 
(le donne coniugate devono indicare solo il cognome da nubile); 

 

CHIEDE 

  

Di partecipare al concorso in oggetto ed a tal fine dichiara sotto la propria responsabilità a norma del 

D.P.R. 445/2000, quanto segue: 

 

Luogo di nascita ___________________________________ 

Data di nascita _________________________________-C.F.: _________________________ 

Di essere residente in (Città) __________________________ Prov. _____ 

Alla Via/Piazza ______________________________ n. ____ 

CAP___________; 
RECAPITO PER LE EVENTUALI COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO: 

Via/Piazza ________________________________________ 

Città ____________________________________________ Prov. ______ 

C.A.P. __________ Tel. __________________________________ 

Email_______________________________PEC__________________________________ ; 

1. di aver compiuto l’età di 18 anni; 
2.  di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

ovvero di possedere  la cittadinanza ____________________ di Stato membro dell’Unione 
Europea, di possedere il seguente requisito, ai sensi dell'art.38) del D. Lgs.n.165/2001 

( specificare) ….........................., di cui si allega la documentazione; 
3.  di possedere l’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini non italiani); 

4. di godere dei diritti civili e politici; 

5.di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

__________________________________; 

ovvero indicare i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione_____________________________________________________ ; 

6.  di non aver riportato condanne penali che escludono, secondo le leggi vigenti, dall’assunzione 
presso gli enti locali; 

 in caso contrario, specificare tali condanne _____________________________________; 

7. di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, 

dall’assunzione presso gli enti locali; 
in caso contrario specificare tali misure _____________________________________________; 

8. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso la pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento o di non essere decaduti dall’impiego ai sensi delle norme vigenti;  
non non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati ; 

9. di essere fisicamente idoneo all’impiego per il posto a selezione,  di non  trovarsi nelle condizioni 

di disabilità di cui alla L. 68/99 s.m.i. ; 



10. di possedere i requisiti psico-fisici  prescritti dall'art. 3) del bando; 

11. di possedere la patente di guida di abilitazione alla guida ai autoveicoli e motoveicoli  ( barrare 

una  casella )   : 

di categoria “B” e “A2 ”   ; 
la sola patente di cat.”B” se conseguita anteriormente al 25 aprile 1988. 

12. di obbligarsi  a condurre tutti i mezzi in dotazione al Corpo di Polizia Municipale ( ivi compreso 

le moto); 

13. di essere in regola rispetto agli obblighi di leva (solo per i cittadini italiani maschi); 

14. di non avere impedimenti al porto o all’uso delle armi,  con disponibilità incondizionata al porto 
dell'arma  di ordinanza e al suo eventuale uso come agente di pubblica sicurezza ; 

15.di essere in possesso del titolo di studio 

richiesto:____________________________________________________________ ; 

16. di possedere il seguente titolo che dà diritto alla riserva di legge : 

(indicare se congedato senza demerito dalla ferma triennale o quadriennale - oppure se ufficiale di 

complemento al termine della ferma biennale o ferma prefissata )______________________; 

17. di aver prestato presso pubbliche amministrazioni i seguenti servizi: 

 

Amministrazione datore di lavoro Periodo dal....... al....... Profilo professionale e inquadramento 

   

   

 

18.di essere in possesso dei titoli di preferenza o precedenza di cui all’articolo 5 del D.P.R. 9 
maggio 1994, n. 487 ( indicare quali):_________________________________; 

19. di allegare la ricevuta del versamento della tassa di partecipazione; 

20. di allegare la copia o scansione  di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

21.  di allegare il curriculum vitae. 

22.( altro) …................................................................................ 
 

..l… sottoscritt… è consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non 

rispondenti a verità, è prevista l’applicazione delle sanzioni penali nonché le altre sanzioni previste 

dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000. 
 

Ulteriori dichiarazioni : 

………….............................................................................................................................................. 
...... ………………………………………………………...……...- 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

Si esprime il consenso all’uso dei dati dichiarati al fine dell’espletamento del concorso, anche se 
gestiti da soggetti pubblici o privati incaricati dal Comune, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, preso atto 

che il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità 

di svolgere l’attività. 
 

 

Data ________________ 

 

FIRMA _______________________________ 

 

 


