
Allegato 1 

Domanda di ammissione alla procedura di selezione “Avviso di selezione pubblica per soli 
titoli per la formazione di una graduatoria di n. 120 soggetti idonei per eventuali assunzioni a 
tempo determinato pieno e/o parziale, categoria giuridica C, posizione economica C1, profilo 
professionale di agente Polizia Municipale, da assegnare al settore Polizia Municipale per far 
fronte ad esigenze di carattere temporaneo e/o stagionale” 
 

Il sottoscritto/a 

COGNOME NOME 
 

 

DATA DI NASCITA 

COMUNE DI NASCITA PROVINCIA DI NASCITA 
 
 

CODICE FISCALE 

COMUNE DI RESIDENZA 
 
 

C.A.P. PROVINCIA 

VIA E NUMERO CIVICO 
 
 

INDIRIZZO E-MAIL  TELEFONO 

 

Chiede 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica per soli titoli finalizzata alla formazione di una 
graduatoria di n. 120 soggetti idonei per eventuali assunzioni a tempo determinato pieno e/o 
parziale, categoria C, posizione economica C1, profilo professionale di agente Polizia Municipale. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità 

Dichiara 

1. che le proprie generalità sono quelle sopra indicate;  

2. di aver preso visione di tutti i requisiti richiesti dall’art. 3 dell’avviso e di esserne in possesso, per 
l’ammissione alla presente procedura; 

3. di essere cittadino/a italiano/a; 

4. di possedere l’idoneità psico-fisica incondizionata allo svolgimento delle mansioni del profilo 
professionale di agente Polizia Municipale; 

5. di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

6. di non essere mai stato/a destituito/a o dispensato/a  dall’impiego ovvero licenziati per motivi 
disciplinari o a seguito di condanna penale, o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne 
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e, inoltre, 
di non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati; 

7. di non aver riportato di condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso né essere stato 
sottoposto ad interdizione od altre misure che escludono dalla nomina agli impieghi presso gli Enti 
Locali, secondo le leggi vigenti;  
 



8. di essere in posizione regolare nei riguardi dell’obbligo di leva (limitatamente ai candidati di 
sesso maschile nati prima del 31/12/1985); 

9. di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” ai sensi del D.lgs. N. 66/2010, salvo 
rinuncia dello status secondo quanto previsto dall’art. 636 della medesima normativa; 

10. di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di laurea  e/o di preferenza (art. 8 dell’avviso): 
 
 
 
11. di possedere il seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione alla procedura: 
 
diploma _____________________________________________________________________ 
 
conseguito presso _____________________________________________________________ 
 
in data ____________________________       con votazione ___________________________ 
 
 
12. di essere in possesso della patente di guida di categoria _________________in corso di validità; 

13. di aver preso visione delle modalità di formazione ed utilizzazione della graduatoria definite 
agli artt.  9 – 10 del presente avviso e di accettarle integralmente; 

14. di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del 
D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, contenuta nell’avviso di selezione; 

15. di voler ricevere eventuali comunicazioni relative alla presente selezione al seguente indirizzo 
(compilare solo se diverso dalla residenza): 

COMUNE 
 

C.A.P. PROVINCIA 

VIA E NUMERO CIVICO 
 

TELEFONO 

 

16. di impegnarsi a comunicare l’eventuale variazione del suddetto indirizzo e recapito telefonico 
tempestivamente ed esclusivamente mediante e-mail all’indirizzo 
polizia_municipale@pec.reggiocal.it;  

17. di allegare copia fotostatica di documento d’identità e della patente di guida; 

18. di allegare il prospetto dei titoli di servizio (All. 2); 

19. che le dichiarazioni contenute nella presente domanda e nell’allegato 2 sono documentabili; 

20. di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza 
dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non 
veritiere, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 del medesimo decreto. 

Data____________        Firma  

                            ________________________  


