
FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
((DDAA  RREEDDIIGGEERREE  IINN  CCAARRTTAA  SSEEMMPPLLIICCEE))  

 
Al Sindaco del 

Comune di Cetara  
Corso Umberto I, n. 47  
84010 CETARA  

 
.....l ..... sottoscritto/a (cognome e nome) .................................................................... (le donne 
coniugate devono indicare solo il cognome da nubile)  
 

Chiede 
 

di essere ammess.... a partecipare alla selezione pubblica per soli titoli per la formazione di 
una graduatoria per assunzioni a tempo determinato regime orario full-time e part-time di n° 
4 agenti di polizia locale di cat. “C” – p. e. “C1” ,  per mesi 3.  
 

                                              Dichiara 
 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, quanto 
segue: 

 
1. di essere nat.... a ……….............……………........, prov. (….), il 

............………............; 
 

2. di essere residente in …………………….., prov. (…..) alla Via 
…………..…………………….… C.A.P.…………..tel………………………….; 
 

3. di avere il seguente codice fiscale…………………………..; 
 

4. di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
 

  oppure di essere cittadino …………………………………, appartenente all’Unione Europea.  
In tal caso sotto la propria responsabilità dichiara: 
a. di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 
b. di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 

gli altri requisiti prescritti per i cittadini della Repubblica; 
c. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 
5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  …..……………………..  

 
oppure di non essere iscritto per il seguente motivo: 
……………….…………………………………..….; 
 

6.  di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego per il quale si concorre; 

7.   di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso, di 
non essere stati interdetti, di non essere sottoposti a misure di sicurezza o di 
prevenzione; 
 
oppure  
di aver riportato le seguenti condanne penali:…………………………………. 
di avere i seguenti procedimenti penali in corso:………………………………….. 
di essere stato interdetto per il seguente motivo:………………………………….. 



di essere sottoposto alle seguenti misure di sicurezza o di prevenzione: 
……......……………………………………….………………………………………… 
 

8. per i candidati di sesso maschile: di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi militari 
nella posizione di ………………………………………………….; 
 

9.  di non essere stato destituito o dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso 
una Pubblica Amministrazione; 
 

10. di non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in 
giudicato; 
 

11. di non aver prestato o non essere stato ammesso a prestare servizio militare non 
armato o servizio sostitutivo civile né aver dichiarato obiezione all’uso delle armi; 
 

12. di possedere i requisiti per l’ottenimento della qualifica di agente di pubblica 
sicurezza, ossia godimento dei diritti civili e politici, non aver subito condanna a pena 
detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di 
prevenzione, non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente 
organizzati o destituito dai pubblici uffici;    
 

13. di essere in possesso del Diploma di Scuola Secondaria Superiore 
…………………………………………, di durata …………………………. 
conseguito nell’anno …………. presso l’Istituto 
………………………………………………….. con la seguente votazione 
……………………….; 
 

14. di essere in possesso della patente di guida di categoria “B” in corso di validità 
conseguita in data ………………….; 
 
oppure  
 

di essere in possesso della patente di guida di categoria “B” e della categoria  “A” che 
consenta di condurre tutti i motocicli senza limitazione alcuna (compilare solo se la patente di 
guida di categoria B è stata conseguita dopo il 25.04.1988): 

 
15. di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva e/o preferenza di cui all’art. 5 del 

D.P.R. 487/94 e s.m.i.: ……………………………………………; 
 

16. di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai sensi dell’art.10 del bando di 
selezione  
 
a. Gruppo I – titolo di studio  
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

b. Gruppo II – titoli di servizio  
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 
 

che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata: 
 



x all’indirizzo di residenza 
 

x al seguente recapito (Da indicare solo se diverso dall'indirizzo di residenza): 
Via ……………………………………………………….  n. ………..  CAP ……………… 
Città …………………………………… (Prov. ………..)  Telefono …………………. 
Cellulare …………………………. Email ………………………….. 

 
..l… sottoscritt… è consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non 
rispondenti a verità, è prevista l’applicazione delle sanzioni penali nonché le altre sanzioni 
previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 

 
Ulteriori dichiarazioni: 
…………..........................................................................................................…………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Il Sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 dichiara di prestare il proprio consenso a che le 
informazioni contenute nella presente domanda siano utilizzate solamente ai fini del concorso 
di cui trattasi e per le altre finalità istituzionali del Comune. Le stesse non potranno essere 
utilizzate, trattate o fornite a soggetti diversi dall’Amministrazione Comunale per altre 
finalità, senza preventivo atto formale di assenso reso per scritto. 
 
Luogo e data __________________ 

Firma 
 
 

 
 
Allegati alla presente: 
1. ricevuta di versamento della tassa di concorso 
2. copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità personale in corso di 

validità 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


