
      Comune di Cagliari
Servizio Sviluppo organizzativo, 
Risorse umane, Cantieri regionali
Unità Operativa Concorsi e Assunzioni
Palazzo Civico - Via Roma n. 145
09124 - Cagliari

Il/La sottoscritto/a cognome _____________________________nome ______________________

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per titoli e colloquio bandita dal Comune di
Cagliari per la copertura a tempo determinato per un periodo massimo di sei mesi non prorogabili di
n.  8  posti  di  ISTRUTTORE  AGENTE  DI  POLIZIA  MUNICIPALE  da  inquadrare  nella  categoria  C,
posizione giuridica ed economica iniziale C1.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 DPR 445/2000),

DICHIARA

1) di essere nato/a a _____________________________  prov. ______ il ___________________;

2)di essere residente a _____________________________ c.a.p. _________ prov. _____ 

via ___________________________________________________ tel. __________________

email ____________________________________________________;

3) di avere il seguente domicilio o recapito al quale dovranno essere indirizzate tutte le

comunicazioni relative alla presente selezione (da indicare se diverso dalla residenza): 

città  __________________________________c.a.p. _________ prov. __________ 

via     ____________________________   ________________________  tel.     ________________

email     ___________________________________________________;

4) di essere cittadino/a italiano/a, ovvero cittadino/a italiano/a non appartenente alla Repubblica,

ovvero cittadino/a del seguente Stato Estero (per i cittadini dell’U.E):

___________________________________;

a) di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza (per i

cittadini dell’U.E);

b)di essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana (per i cittadini dell’U.E).

c) di aver adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini dell’U.E).

5) di non avere, alla data della scadenza del bando, un'età inferiore agli anni 18 o superiore all'età di

collocamento a riposo d'ufficio del dipendente comunale;

6) di essere in possesso dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di Polizia Municipale,

come prescritto dall'art. 3, punto 3 del bando, e di non avere impedimenti che limitano il regolare

svolgimento delle attività previste per lo stesso profilo professionale;

7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione per

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego

pubblico;



8)di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________,

ovvero di non essere iscritto o di essere stato cancellato per i seguenti motivi:

____________________________________________________________________________  ;

9)di non avere a proprio carico provvedimenti giudiziari che comportino nel Paese d'origine o in

Italia la perdita del diritto al voto (per i cittadini dell’U.E);

10)di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato, fatta salva la riabilitazione, per i

reati previsti e puniti dagli artt. 424 (danneggiamento seguito da incendio) –  425 (Circostanze

aggravanti) e 635, comma 2, sub 3 (danneggiamento su edifici pubblici e destinati ad uso

pubblico [...]) del C.P.

11)di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di

avere riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti:

____________________________________________________________________________

12)di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso

maschile nati entro il 31/12/1985):_________________________________________________;

13)di  non  aver  subito  condanna  a  pena  detentiva  per  delitto  non  colposo  o  non  essere  stati

sottoposti a misura di prevenzione;

14)di  non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militari organizzati;

15)di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

DIPLOMA______________________________________________________________________

conseguito in data  ___/___/______, rilasciato da  _____________________________________

con la votazione di ________/_________;

LAUREA_______________________________________________________________________

conseguita in data  ___/___/______, rilasciata da  _____________________________________

con la votazione di ________/_________;

Per il titolo di studio conseguito all’estero (barrare con una croce solo se interessa):

□ di aver ottenuto, da parte dell’Autorità competente, il riconoscimento di equivalenza del proprio
titolo  di  studio  con  quello  italiano,  ai  sensi  della  vigente  normativa  in  materia  in  data
___________________________________

16)  di  essere  in possesso  della patente  di  guida categoria  B per  la guida,  senza limitazioni,  di
autoveicoli  e  di  essere   disponibile  incondizionatamente  alla  conduzione di  tutti  i  veicoli  in
dotazione al Corpo di Polizia Municipale conformemente al tipo di patente posseduto.

17) di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio:

Profilo professionale____________________________________________________cat.______ 

presso ente__________________________________________ dal___/___/___  al___/____/__

Profilo professionale____________________________________________________cat.______ 

presso ente__________________________________________ dal___/___/___  al___/___/___



Profilo professionale____________________________________________________cat.______ 

presso ente__________________________________________ dal___/___/___  al___/___/___

Profilo professionale____________________________________________________cat.______ 

presso ente__________________________________________ dal___/___/___  al___/___/___

Profilo professionale____________________________________________________cat.______ 

presso ente__________________________________________ dal___/___/___  al___/___/___

Profilo professionale____________________________________________________cat.______ 

presso ente__________________________________________ dal___/___/___  al___/___/___

Profilo professionale____________________________________________________cat.______ 

presso ente__________________________________________ dal___/___/___  al___/___/___

Profilo professionale____________________________________________________cat.______ 

presso ente__________________________________________ dal___/___/___  al___/___/___

Profilo professionale____________________________________________________cat.______ 

presso ente__________________________________________ dal___/___/___  al___/___/___

Profilo professionale____________________________________________________cat.______ 

presso ente__________________________________________ dal___/___/___  al___/___/___

18) di essere in possesso del seguente titolo di preferenza, a parità di merito, fra quelli richiamati 

nell’art. 8 del bando di concorso (art. 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e art. 3, comma 7, della

legge 15 maggio 1997, n. 127): _________________________________________________;

19) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13, comma 

1, del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice per la protezione dei dati personali) allegata al bando 

di selezione;

20) di avere preso conoscenza del bando relativo alla presente selezione e di accettare le norme e le 

condizioni dallo stesso stabilite.

ALLEGA:

- Ricevuta attestante l’avvenuto versamento della tassa di concorso di Euro 5,00 da effettuarsi
sul C.C.P. N. 213090 intestato alla Tesoreria del Comune di Cagliari oppure mediante bonifico
bancario sul conto corrente bancario intestato alla Tesoreria Comunale di Cagliari –  IBAN:
IT11O0200804810000104722629;

- Fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità;

(luogo)___________________________                          (data) ________________

Firma del candidato

______________________________________ 



- A pena di esclusione, alla domanda deve essere allegata una fotocopia di un documento di identità in
corso di validità del candidato e la domanda deve essere sottoscritta dal candidato medesimo.

- A pena di esclusione, le domande di ammissione alla selezione dovranno essere consegnate al Protocollo
Generale del Comune di Cagliari, Palazzo Civico – via Crispi - Cagliari, o spedite tramite raccomandata A/R e
indirizzate al Comune di Cagliari – Servizio del Personale – Unità Operativa Concorsi e Assunzioni – Palazzo
Civico - via Roma n. 145, 09124 - CAGLIARI entro il termine perentorio di giorni 30 (TRENTA) a
decorrere dal giorno  successivo alla data di pubblicazione dell’estratto relativo al presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale “Concorsi” (avvenuta in data 16/05/2017).

- Le domande di ammissione alla selezione potranno essere altresì trasmesse tramite utilizzo della Posta
Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato entro il medesimo termine perentorio di scadenza

di giorni 30 (TRENTA), a pena di esclusione, a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto relativo al presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV
Serie Speciale “Concorsi”  (avvenuta in data 16/05/2017) al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC): serviziopersonale@comune.cagliari.legalmail.it. La domanda con i relativi allegati deve
essere inviata in un unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia di documento di identità in corso di
validità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è
subordinata all'utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto
ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo di
posta elettronica certificata su indicato.

TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DOMANDA:    15/06/2017.
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