
        Al COMUNE DI APECCHIO 
        LARGO AVIS, 1 
        61042 APECCHIO (PU) 
        

OGGETTO: domanda di ammissione alla selezione pubblica per la formazione di una
    graduatoria triennale per assunzione a tempo determinato part time   
    24/36 di figura professione con qualifica di “Agente di Polizia Locale” 
    cat. “C” 1. 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ consapevole che 
in caso di dichiarazione mendace sarà punito/a ai sensi del codice penale 
secondo quanto prescritto dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, 
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di 
taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
(art.75 D.P.R. 445/2000),  

C H I E D E 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica in oggetto ed allo scopo  

D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità: 

⎯ Di essere nato/a a _______________________ il ____________________; 

⎯ Di essere residente a _______________________ in via ____________________; 

⎯ Codice fiscale ___________________________________________________; 

⎯ Recapito telefonico ______________________________________________; 

⎯ Il domicilio al quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa 
alla selezione, se diverso dalla residenza, è il seguente: 
_________________________________________________________________________; 

⎯ Di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione di indirizzo che si 
verificasse, sollevando il Comune di Apecchio da ogni responsabilità in 
caso di mancata reperibilità; 

⎯ Di essere cittadino italiano (o di uno stato appartenente all’Unione 
Europea __________________________); 

⎯ Di godere dei diritti civili e politici; 

⎯ Di non essere escluso dall’elettorato politico attivo e di essere iscritto 
nelle liste elettorale del Comune di ____________________________________; 

⎯ Di essere in regola con gli obblighi militari; 

⎯ Di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore 
conseguito al termine di un corso di studi di durata quinquennale, 
richiesto per l’ammissione alla selezione, conseguito in data ____________ 
presso __________________________________________________________________; 

⎯ Di possedere l’idoneità psico-fisica all’espletamento delle funzioni da 
svolgere; 

⎯ Di essere in possesso della patente di guida categoria B; 



⎯ Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione ovvero dichiarato decaduto da altro impiego 
presso una pubblica amministrazione; 

⎯ Di accettare tutte le condizioni dell’avviso relative alla presente 
selezione pubblica. 



Allega alla presente: 

1. Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

Data __________________     firma __________________________


