DOMANDA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE –
CAT. C - A TEMPO PART TIME INDETERMINATO – 32 ORE
SPETT. LE COMUNE DI TURATE
VIA VITTORIO EMANUELE 2
22078 TURATE
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)
________________________________________________

CHIEDE

di partecipare alla procedura di costituzione graduatoria ai sensi del D.Lgs. 165/2001 per
la copertura di n.1 posto a tempo part time e indeterminato di Agente di Polizia locale
(Categoria C ).
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste in
caso di fase dichiarazioni,

DICHIARA
1. di essere nato/a il ________________________ a
_____________________________________
Codice fiscale ____________________________________ e di essere cittadino italiano o
di uno dei Paesi dell’Unione Europea
2. di essere residente a ___________________________________________ (Prov.
_________) in
Via __________________________________________________ n. _____ CAP
______________,
telefono _______________________;
che il recapito a cui indirizzare le comunicazioni è il
seguente_____________________________________________________(se diverso
dalla residenza);
MAIL _______________________________________
4. Di non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego né essere stati destituiti
o
dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
________________________________________________________________________
_______;
5. di possedere il titolo di studio Diploma di scuola media superiore MATURITA’ di:
__________________________________________

6. di essere in possesso della patente di guida di categoria _______;
7. di non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso – e di non
essere sottoposto a qualsivoglia provvedimento – dell’autorità giudiziaria o disciplinare –
che sospenda o inibisca l’attività lavorativa anche temporaneamente
8. di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati;
9- Di possedere l’idoneità fisica all'impiego ed allo svolgimento delle mansioni relative al
posto da ricoprire;
10- di non essere sottoposto a qualsivoglia provvedimento – dell’autorità giudiziaria o
disciplinare – che sospenda o inibisca l’attività lavorativa anche temporaneamente
11- Di godere dei diritti civili e politici;
12- ) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i concorrenti
maschi nati entro il 31.12.1985 ai sensi della legge 23.08.2204 n. 226;
13- l) non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” ai sensi della L. 230/1998,
salvo rinuncia allo status secondo quanto previsto dall’art. 15 comma 7 ter della
medesima normativa;
14- Di essere disponibile al porto dell'arma d'ordinanza, nonché alla conduzione dei
veicoli in dotazione al Corpo di Polizia locale;
15- Di essere disponibile a partecipare al corso di formazione base per Agenti neoassunti
16- di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse;
17- Di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste nel presente bando.

Allega alla presente: Allega:
Fotocopia di un documento di identità valido
_____________________
__________________, __________________ In fede
___________________________
(Firma)
°

-

