
Al Sig. SINDACO  

del Comune di    

84070                SAN GIOVANNI A PIRO     (Sa) 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione concorso per l'assunzione di quattro Agenti di Polizia 

Municipale a tempo determinato.   Anno 2017. 

 

__l__ sottoscritto/a ___________________________________________ nat__ a 

_______________________ il ____________ e residente in _____________________________ 

alla Via __________________, n°_____ CF ____________________; 

 

C H I E D E 

 

di partecipare alle prove selettive per titoli ed esami per l’assunzione straordinarie a 4 posti di 

Agenti di Polizia Municipale stagionale a tempo determinato. 

A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 

445, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la 

propria personale responsabilità, 

 

D I C H I A R A 

 

1. di essere cittadino italiano –o di essere cittadino comunitario- ; 

 

2. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ___________________________; 

 

3. di essere in regola con gli adempimenti degli obblighi di leva; 

 

4. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

 

5. di non essere stato destituito o dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione a causa di incapacità o di persistente insufficiente rendimento, 

condanna penale o per produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile, 

nonché intervenuto licenziamento a seguito di inadempienza contrattuale del lavoratore;  

 

6. di aver conseguito il diploma quinquennale di scuola media di 2° grado, con la seguente 

votazione ________________________ presso l’Istituto 

__________________________________ nell’anno scolastico  ______________ ; 

 

7. di aver conseguito la laurea in ______________________________________ presso 

l’Università di ___________________________nell'anno accademico 

__________________ con la seguente votazione _____________; (barrare se non in 

possesso di laurea); 

 

8. di avere diritto alla precedenza / preferenza perché 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________; 

 

9. di aver prestato servizio, in qualità di agente di  polizia Municipale/Corpi Militari dal 

________________ al ________________ presso il Comune di 



_______________________ per complessivi mesi ________________ e giorni 

__________; 

 

10. di aver prestato servizio, quale ______________________ (stessa area qualifica 

inferiore) dal ________________ al ________________ presso il Comune di 

_______________________ per complessivi mesi ________________ e giorni 

__________; 

 

11. di aver prestato servizio, quale _____________________ (area diversa stessa qualifica) 

dal ________________ al ________________ presso il Comune di 

_______________________ per complessivi mesi _____________ e giorni _______; 

 

12. di aver prestato servizio, quale ________________________( area diversa qualifica 

inferiore) dal ________________ al ________________ presso il Comune di 

_______________________ per complessivi mesi ______________ e giorni 

_________; 

 

13. di essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni tali da 

poter pregiudicare il buon rendimento necessario per espletare il servizio di Vigile 

Urbano; 

 

14. di essere in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per l'ammissione a 

posti di pubblico impiego; 

 

15. di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le prescrizioni e condizioni 

contenute nel presente bando.  

C H I E D E, 

inoltre, che tutte le comunicazioni siano inviate al seguente indirizzo: 

________________________________________________________________________________

_______________, Tel. _____________________, Cell. _____________________. Mail di posta 

elettronica _____________________________ PEC ______________________________ 

Allega alla presente: 

• ricevuta di versamento di € 10,00 quale tassa di partecipazione al concorso in oggetto, 

effettuato sul C.C.  Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania, intestato 

al servizio di Tesoreria del Comune di San Giovanni a Piro, coord. IBAN 

IT60K0815476530000100822856;  

• copia carta d’identità; 

• copia patente di guida; 

• titoli di precedenza o preferenza ______________________________________________; 

 _______________, lì ____________ 

         IN FEDE 

 

              _______________________ 

In relazione a quanto previsto dal bando di selezione e dal D. Legislativo n. 196/2003, __l__ 

sottoscritt__ dichiara di aver preso visione dell'informativa e consente che i propri dati siano trattati 

per la gestione delle procedure concorsuali relative all'assunzione di  agenti di Polizia Municipale a 

tempo determinato. 

_______________, lì ____________         

                   IN FEDE 

     

                                                                                    ______________________   



 


