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COMUNE DI GALLIATE
C.A.P. 28066
Provincia di Novara

SCHEMA DI DOMANDA
ALLEGATO SUB LETT. A)

AL SEGRETARIO COMUNALE
DEL COMUNE DI GALLIATE
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ 28
28066 GALLIATE (NO)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E CON
ORARIO DI SERVIZIO A TEMPO PIENO, DI N. 3 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1

Il / La sottoscritto / a
Nato / a

Il

Residente a

C.A.P.

Via / Piazza / Corso
Codice fiscale

Telefono

E-mail (eventuale)
Visto l’avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria finalizzata
all’assunzione, con contratto a tempo determinato e orario di servizio a tempo pieno, di n. 3 AGENTI DI
POLIZIA LOCALE - CATEGORIA GIURIDICA C – POSIZIONE ECONOMICA C1.

CHIEDE
di essere ammesso / a alla selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria finalizzata
all’assunzione di n. 3 Agenti di Polizia Municipale; a tal fine, consapevole della natura di dichiarazione
sostitutiva della presente domanda e delle conseguenze di carattere penale previste dalla legge in caso di false
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dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), sotto la propria personale responsabilità
dichiara:
1.
2.

di essere in possesso della cittadinanza ___________________________________________________________________

□ di godere dei diritti politici e civili e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
____________________________________________________________________
□ di non essere iscritto/a o di essere stato cancellato/a dalle liste medesime per il seguente motivo:
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________;
3. di non essere stato / a destituito / a o dispensato / a dal pubblico impiego, ovvero licenziato / a da una
Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale, ovvero
dichiarato decaduto dal pubblico impiego o espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente
organizzati;
4. di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi di leva: ______________________
_____________________________________________________________________;
5. □ di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
□ di aver riportato le seguenti condanne penali: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________;
□ di avere in corso i seguenti procedimenti penali: __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________;
6. di essere fisicamente idoneo alle mansioni;
7. di avere conseguito il diploma quinquennale di scuola secondaria superiore di secondo grado (indicare
il tipo di diploma) di __________________________________ nell’anno ________________ presso l’Istituto
_____________________________________________________ con sede a: ________________________________________________
con la votazione di (indicare se in sessantesimi o centesimi) ____________________________________;
8. di essere disponibile a portare le armi d’ordinanza ed effettuare servizi anche a bordo di veicoli
attrezzati per compiti di polizia;
9. di essere in possesso della patente di guida di categoria (indicare B o superiore) _______ n.
____________________ rilasciata il ____ / ____ / ____ da ____________________________________________________________;
10. □ di avere prestato servizio quale operatore di polizia municipale/locale presso
a-________________________________________________________________________________ dal ____________ al _____________
con orario________________________________________________________________________________________________________
b- ________________________________________________________________________________ dal ____________ al _____________
con orario_______________________________________________________________________________________________________
c- ________________________________________________________________________________ dal ____________ al _____________
con orario_______________________________________________________________________________________________________
d-_______________________________________________________________________________ dal ____________ al _____________
con orario __________________________________________________________________________________________________________
e- ________________________________________________________________________________ dal ____________ al _____________
con orario _________________________________________________________________________________________________________
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11. che il recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla
selezione è il seguente:
Cognome e nome: _______________________________________________________________________________________________
Via _________________________________________________________ n. _________ Città ____________________________________
C.A.P. ____________ Prov. _______ Telefono: __________________________ e-mail: _______________________________
PEC:_____________________________
12. di appartenere a categorie che danno diritto a preferenza a parità di merito, con l’esatta indicazione del titolo
attestante il diritto (art. 5, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487) ______________________________
_______________________________________________________________________________________
13. di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni della presente selezione, nonché le rnorme
del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Galliate;
14. di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
15. di essere consapevole che le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione devono essere
documentabili a richiesta e che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 (decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla
base di una dichiarazione non veritiera);
16. di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 7.3.1986, n.65 - art.5 - comma 2 per il
conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza

Allega alla presente:
1) curriculum professionale datato e sottoscritto;
2) copia di documento di identità in corso di validità;

Luogo e data

Firma*

*A norma dell’art. 39 del d.p.r. 445 / 2000 non occorre autenticazione della firma
Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati con la presente domanda saranno trattati, ai sensi degli artt. 13
e 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, esclusivamente per
le finalità di gestione della procedura e dell’eventuale, successivo, procedimento di assunzione.

