
          
                                                                                                             

                 
              UNIONE RUBICONE E MARE 

Provincia Forlì-Cesena 
 

SCHEMA DI DOMANDA 
 
 

ALL’ UNIONE   RUBICONE E MARE 
SERVIZIO UNICO DEL PERSONALE  

 
 
 
Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI  PER  LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO- ORARIO PIENO O 
PART-TIME – CON IL  PROFILO PROFESSIONALE DI “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE” 
CAT. C AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE DELL’UNIONE RUBICONE E MARE E DEI 
COMUNI CHE LA COSTITUISCONO.  
 
Il/La  sottoscritto/a________________________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica in oggetto 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso 
di dichiarazione mendace (art. 76 del DPR n° 445 del 28.12.2000) 
 

 
1. Di essere nato a  __________________________________________in data 

__________________; 
 

2. Di essere residente a_______________ Prov. _____________in via 
__________________________n.__ CAP_______ numero di telefono 
______/____________;  

 
3. recapito presso il quale indirizzare le eventuali comunicazioni relative alla 

selezione_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________; 

 
4. Di essere in possesso del seguente codice fiscale 

______________________________________; 
 

5. di essere in possesso della cittadinanza 
___________________________________oppure di appartenere ad uno Stato membro 
dell’unione Europea ________________________________, ovvero di essere cittadino 
del seguente Stato  

 
extracomunitario _____________________________________________________  
familiare di _______________ , cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea 
_____________ e titolare: 

 del diritto di soggiorno 

 del diritto di soggiorno permanente;  
 

oppure cittadino del seguente Stato extracomunitario _____________________, purché: 
1) titolare del diritto di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 
2) titolare dello status di rifugiato politico 
3) dello status di protezione sussidiaria; 
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6. di essere di stato civile _____________________________con n. _____________figli; 

 
7. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

_________________________________ovvero i motivi della non iscrizione; 
 

8. di godere dei diritti civili e politici; 
 

9. di non aver riportato condanne penali,( ovvero indicare le eventuali condanne penali 
riportate  anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale  o i 
procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico); 

10. di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato 
sottoposto a misura di prevenzione, 
(ovvero____________________________________) 

 
11. di essere in possesso del titolo di studio 

di:_____________________________________________________________________
______________________________________________________conseguito in 
data______________________________presso_______________________________c
on votazione____________________________________________ 

 
12. di essere in possesso della patente di guida di  tipo B); 

 
 

13. di essere in posizione regolare agli effetti degli obblighi militari in quanto: 
_______________________________________________________________________ 

 
14. Di non essere stato riconosciuto obiettore di coscienza, 

ovvero________________________ 
 

15. Di non essere stato espulso dalle forze armate o corpi militarmente organizzati;  
 

16. di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al profilo 
professionale di “Agente di Polizia Municipale”; 

 
17. di non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla Legge 68/1999; 

 
18. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato 
dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) 
del testo unico 10.1.57, n. 3; 

 
19. di aver diritto alla precedenza ai sensi del D.Lgs 215/2001 in 

quanto__________________ 
 

20. di aver diritto, a parità di punteggio, alla preferenza in 
quanto_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________; 

 
21. di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 

economico dei dipendenti dell’Unione Rubicone e Mare; 
 

22. di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto l’eventuale variazione di 
indirizzo all’ufficio personale di codesta Unione dei Comuni, sollevando l’Amministrazione 
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da ogni responsabilità in caso di eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive 
segnalazioni di cambio di recapito.  

 
23. di dare il proprio consenso per l’uso, la comunicazione e la diffusione dei propri dati 

personali, sensibili e non  per i trattamenti relativi alla procedura concorsuale. 
 

  solo per i candidati di un altro Stato: 
 
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza e di provenienza; 
di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica. 
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che quanto affermato corrisponde a verità 
e si obbliga a comprovarlo mediante presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le 
modalità stabiliti dal bando di concorso. 

 
 
 
Data____________________________          Firma_______________________________ 
 
 
 
 
 
IN ALLEGATO: 
 
COPIA DOCUMENTO IDENTITA’ 
(salvo il caso in cui la domanda venga presentata direttamente e sottoscritta in presenza del 
dipendente incaricato a riceverla, esibendo un documento di identità in corso di validità). 
 
RICEVUTA VERSAMENTO TASSA DI CONCORSO 
 
CURRICULUM FORMATIVO/PROFESSIONALE 
 
                                                                    
 
 
 
 
 


