DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL RECLUTAMENTO DI AGENTI DI
POLIZIA LOCALE CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C71 A TEMPO
DETERMINATO, PART - TIME PER N.18 ORE SETTIMANALI
Al Sig.
SINDACO
del COMUNE DI SANT’AGATA DI ESARO
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ chiede di essere ammesso/a a
partecipare alla selezione per la selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per il
reclutamento di Agenti di Polizia Locale (Cat. C1) a tempo determinato, Part – Time per 18 ore
settimanali.
A tal fine, consapevole di quanto previsto dalla normativa vigente, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445, dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di chiamarsi Nome _____________________ Cognome ________________________________;
2) di essere nata/o a _______________________prov. ( ____), il ________________residente a
____________________,Via______________________,n.___,C.A.P._______,telefono _________
codice fiscale ___________________________________,
- recapito presso il quale dovranno essere indirizzate eventuali comunicazioni inerenti la selezione:
___________________________________________________________________________
3) di essere cittadino italiano, ovvero di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione
Europea _______________________ ;
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________
(cancellare l’ipotesi che non ricorre) ;
(in caso di non iscrizione specificare i motivi:________________________________________
5) di avere nei confronti degli obblighi militari la seguente posizione:____________________
(solo per i candidati di sesso maschile)
6) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego della Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarato decaduto da altro impiego ai sensi
dell’art.127 lett. d) del DPR 10-1-1957, n.3;
7) di possedere idoneità specifica per le funzioni afferenti il profilo professionale messo a concorso;
8) di essere in possesso del titolo di studio di ___________________________, conseguito in data
___________, con la votazione ______ presso ________________
(se conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza al titolo di studio italiano, certificata dalla
competente Autorità);
9) di essere in possesso della patente di guida categoria “B” ( o superiore) rilasciata da
___________________ il_______________;
10) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego nelle
pubbliche Amministrazioni
(in caso contrario dichiarare l’esistenza di condanne o procedimenti penali:
________________________________________________________________________________
11) di accettare di condurre ogni tipo di veicolo in dotazione al Corpo per il quale sia necessaria la
patente richiesta nel presente avviso nonché ogni tipo di ciclomotore;
12) di esprimere il proprio consenso al trattamento e utilizzo dei dati personali.
data ___________________________
__________________________________________
(firma leggibile per esteso – da non autenticare)
N.B. Allegare copia fotostatica , non autenticata , del documento d’identità VALIDO del
DICHIARANTE , ai sensi dell’Art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n.445.

