
 
 

 

 
 

ALLEGATO B 
SCHEMA DI DOMANDA (da redigersi in carta libera)  

riservato all’ufficio protocollo   
 
ALL’UNIONE TRESINARO SECCHIA 
Gestione unica del personale 
Corso Vallisneri, 6 
42019 SCANDIANO RE 
 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare al bando di selezione per la formazione di una graduatoria 
per l’assunzione a tempo determinato nel profilo professionale di “AGENTE DI POLIZIA 
MUNICIPALE” Categoria C. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze e 
delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni 
false o comunque non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 

1) di essere nato/a il ______________ a __________________________________________; 

2) di essere residente/domiciliato in ______________________________________ C.A.P. 

____________ Via ___________________________________________________ n. ____ 

Tel.______/_________________, mail __________________________________ recapito 

al quale l’Amministrazione dovrà inviare tutte le comunicazioni relative alla selezione; 

3) di essere cittadino italiano/ non italiano (specificare) _____________________________ in 

possesso dei requisiti indicati dall’articolo 38 del d.lgs. 165/2001; 

4) (per i cittadini italiani) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

________________________ (per i cittadini non italiani) di godere dei diritti civili e politici 

nello stato di appartenenza o provenienza (ove compatibile); 

5) di avere conseguito l’idoneità in un concorso a tempo indeterminato / selezione a tempo 

determinato per un profilo attinente la polizia municipale indetta dall’Ente 

_____________________________ avendo ottenuto il punteggio di ________, come risulta 

dalla graduatoria approvata con atto n. ______ del __________________ e pubblicata in 

data ____________________ (successiva al 1° gennaio 2012); 

6) di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

7) di possedere i requisiti fisico/funzionali e dei requisiti psico/attitudinali necessari per l’ 

accesso al ruolo della Polizia Municipale (deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-

Romagna n. 278 del 14 febbraio 2005); 

Esente da bollo ai 

sensi dell’art. 1, Legge 
23.08.1988 n° 370 
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8) di possedere i requisiti richiesti dall’articolo 6 della legge n. 65/1986, per ottenere la qualità 

di agente di pubblica sicurezza, ed in particolare di non aver subito condanna a pena 

detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di 

non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito 

dai pubblici uffici; 

9) (eventuale per cittadini non italiani) di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;  

10) di non avere subito provvedimenti di destituzione o dispensa o licenziamento dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento o a seguito 

dell’ accertamento, che l’ impiego è stato conseguito mediante produzione di documenti falsi 

e comunque con mezzi fraudolenti;  

11) di non avere subito condanne penali, procedimenti penali pendenti o misure di sicurezza o 

prevenzione che impediscano, ai sensi della normativa vigente, la costituzione di rapporti di 

impiego con la Pubblica Amministrazione;  

12) di avere una posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i cittadini italiani 

soggetti a tale obbligo, (salvo quanto previsto dalla disposizioni vigenti della L. 230/98);  

13) di possedere il seguente titolo di studio: _________________________________________ 

__________________________________________, conseguito il _________________, 

presso __________________________________________________________________; 

14) di possedere la patente di guida cat. A + B (o solo B per chi l’ha conseguita prima del 26 

aprile 1988) n° _______________________, rilasciata il _______________________, da 

___________________________; 

15) di essere disponibile ad accettare assunzioni a tempo parziale pari ad almeno il 50% del 

tempo pieno, a pena di estromissione dalla graduatoria; 

16) di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 12 

del bando; 

ALLEGA 

a) autocertificazione dei titoli (obbligatoria) 
b) curriculum vitae (obbligatorio) 
c) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
 

Luogo e data _________________________ 

 

 

FIRMA              ____________________________ 

(non autenticata) 
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ALLEGATO C 
AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI VALUTABILI 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ candidato per la formazione 
di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato nel profilo di “Agente di polizia 
municipale” di categoria C, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 
2000 

DICHIARA 

 
Il possesso dei seguenti titoli valutabili: 

Titoli di studio 

 Diploma di scuola media superiore attinente non utilizzato per l’ammissione al concorso: 
_____________________________ conseguito in data ______________ presso 
______________________________________________________________________ 
 

 Laurea/laurea magistrale attinente (vedi elenco allegato al bando) in 
________________________ ______________________________________________ 
conseguito in data ______________ presso _______________________________________ 
 

 Specializzazione post-laurea in materia attinente __________________________________ 
_____________________________________________ conseguito in data ______________ 
presso _____________________________________________ di durata: 
 triennale  biennale  annuale 
 

Titoli di servizio 

 
Servizio prestato in Ente Pubblico in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato: 
periodo dal __________ al ____________ cat _____ profilo__________________________ 
Area di attività________________________________________________________________ 
 a tempo pieno /  a tempo parziale di ____ ore settimanali; 
periodo dal __________ al ____________ cat _____ profilo__________________________ 
Area di attività________________________________________________________________ 
 a tempo pieno /  a tempo parziale di ____ ore settimanali; 
periodo dal __________ al ____________ cat _____ profilo__________________________ 
Area di attività________________________________________________________________ 
 a tempo pieno /  a tempo parziale di ____ ore settimanali; 
 

Titoli vari 

Attestati conseguiti al termine di corso di formazione, perfezionamento, aggiornamento in 
materia attinente le mansioni previste per il posto di durata non inferiore a 6 ore o 12 ore se con 
valutazione finale: 

1. oggetto del corso __________________________________________________________ 

durata di ______ ore organizzato da ______________________________________________ 

eventuale votazione finale __________________ 
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2. oggetto del corso __________________________________________________________ 

durata di ______ ore organizzato da ______________________________________________ 

eventuale votazione finale _______ 

3. oggetto del corso __________________________________________________________ 

durata di ______ ore organizzato da ______________________________________________ 

eventuale votazione finale _______ 

4. oggetto del corso __________________________________________________________ 

durata di ______ ore organizzato da ______________________________________________ 

eventuale votazione finale _______ 

 

Esperienze professionali rilevanti ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate al posto e 
non considerate fra gli altri titoli:  

1. periodo  dal __________al ____________ presso Ente/ditta_____________________ 

con rapporto di ____________________________________________________________ 

mansioni svolte/area di attività _______________________________________________ 

2. periodo dal __________al ____________ presso Ente/ditta_____________________ 

con rapporto di ____________________________________________________________ 

mansioni svolte/area di attività _______________________________________________ 

3. periodo dal __________al ____________ presso Ente/ditta_____________________ 

con rapporto di ____________________________________________________________ 

mansioni svolte/area di attività _____________________________________________ 
 
 
Luogo e data _________________________ 

 

 

FIRMA              ____________________________ 
 


