
 

 

Al COMANDANTE 

COMANDO DI POLIZIA LOCALE  

 

Comune di PIETRAMONTECORVINO 

PIAZZA MARTIRI DEL TERRORISMO 

71038 PIETRAMONTECORVINO(FG) 

 

 

inviata a mezzo PEC alla casella protocollo@pec.comune.pietramontecorvino.fg.it 
 

inviata a mezzo RACCOMANDATA R.R. 
 

 
 

 
Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per esami per n. 1 posto categoria C1, 
profilo professionale Agente di Polizia Locale part time a tempo indeterminato 

  

 

 
 
Il/La sottoscritto/a ….…………………...…………………………………………………………………........., nato/a 

il …….……..…………………………., a …...…….………………………………………………….… (pr. ……..….), 

residente in ………………………………..…………………, via/piazza ……………………………………….....…, 

n. ……. C.F. n. ……………….……………………, reperibile al numero telefonico …………………..…………., 

e-mail_________________________________________________________________________________ 

Pec (se in possesso)_____________________________________________________________________ 

dopo aver preso visione del bando di concorso 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione in oggetto. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

1) di possedere il seguente titolo di studio …………………………………………………………………….......... 

conseguito nell’anno ……………. con la seguente votazione …………../…………...; 

presso________________________________________________________(indicare Istituto e indirizzo) 

 

2) di possedere i requisiti previsti dalla legge per l’accesso al pubblico impiego e in relazione alla lex 

specialis del bando di concorso, ovvero: 

-  godimento dei diritti civili e politici; 

- non avere subito condanna a pena detentiva per delitto colposo e non essere stato sottoposto a misura di 

prevenzione; 

- non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o dalle Forze di Polizia; 

3) di possedere l'idoneità fisica all'impiego e alla mansione  
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4). di essere in possesso della patente di guida di cat. B; 

5). di non avere subito condanne penali 

6)  non avere procedimenti penali pendenti  

7)  non avere procedimenti penali in corso; 

  di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel bando; 

  di autorizzare al trattamento dei dati personali ai fini della presente selezione; 

  di avere l’idoneità fisica specifica ai sensi dell’art.3 del bando di concorso; 

  l’assenza di impedimenti e dichiarare la disponibilità al porto e all’uso delle armi nonché alla conduzione 

di veicoli di servizio; 

  che tutte le comunicazioni inerenti la procedura dovranno essere inviate ad uno dei seguenti recapiti: 

via/piazza ......................................................................., n. ............. località .............................................. 

prov. ........... / fax .............................................. / mail ............................................../ PEC 

.............................................. 

  di accettare tutte le condizioni e le prescrizioni inserite nel bando di concorso. 

  di essere a conoscenza delle conseguenze penali in merito a false dichiarazioni rese ai sensi del DPR 

445/2000 

  di voler svolgere la prova di idoneità linguistica in ___________________(inglese o francese) 

  di avere il seguente titolo di preferenza ai sensi dell’articolo 9 del 

bando_____________________________________________________________________________; 

 

 

 

 

 

 

ALLEGA 

 

 la fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 

 bollettino tassa di concorso pagata; 

 

 

 

 

………………………..……., lì………………..……… 

 

Firma 

 

………………………………………………… 


