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CITTA' DI CAPRI 

PROVINCIA DI NAPOLI 

Settore V – Polizia Municipale 

 
 

MODELLO DI DOMANDA 
Barrare le ipotesi che ricorrono e compilare ove necessario 

 
 

ALLA CITTA’ DI CAPRI  
 SETTORE V - POLIZIA MUNICIPALE 
protocollo.cittadicapri@legalmail.it 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 
5 UNITA’, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO (36 ORE SETTIMANALI), DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA – 
AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE – CAT. GIURIDICA C POSIZIONE ECONOMICA C/1 DEL COMPARTO REGIONI 
ED ENTI LOCALI. 

 

 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

nato/a a ___________________________________________________________ il _____/_____/_______ e 

residente a ___________________________________________________________CAP ______________ in 

Via/Piazza ____________________________________________________________________ n. _____ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ___________________________________________________ 

cellulare _________________________________  

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso a partecipare al concorso in oggetto.  

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole di quanto prescritto 
dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R. sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 

 a) di confermare i dati anagrafici sopra indicati; 

 b) di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto ogni eventuale modifica dei recapiti sopra 
indicati sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di eventuali disguidi derivanti da 
errata, tardiva o mancata segnalazione di cambio di recapito; 
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 c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;  

oppure 

 c1) di avere la cittadinanza di uno stato membro della Comunità Europea e di avere: 

- il godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;  

- il possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 

per i cittadini della Repubblica Italiana;  

- ottima conoscenza, scritta e parlata, della lingua italiana; 

- il titolo di studio richiesto per l’accesso riconosciuto in Italia. 

oppure 

 c2) di avere la cittadinanza di paesi terzi e trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 
165/2001 (es. permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, status di rifugiato o essere 
familiare con diritto di soggiorno, di cittadino UE) e di avere: 

- il godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;  

- il possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per 

i cittadini della Repubblica Italiana;  

- ottima conoscenza, scritta e parlata, della lingua italiana; 

- il titolo di studio richiesto per l’accesso riconosciuto in Italia. 

 d) di avere un’età, alla data di scadenza del bando, non inferiore ad anni 18 (diciotto) e non superiore a 
quella prevista per il collocamento a riposo; 

 e) di non essere stato/a escluso/a dall’elettorato politico attivo; 

 f) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
______________________________________________________________________________;  

 g) di non essere stato dichiarato decaduto e/o destituito e/o licenziato da un pubblico impiego; 

 h) di non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, 
la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;  

 i) di non avere subito condanne penali, condanna a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere 
stato sottoposto a misura di prevenzione, interdizione o misure restrittive; 

 j) (Per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985 ai sensi dell’art. 1 L. 23/8/2004 n. 226) di 
essere in posizione regolare nei riguardi dell’obbligo di leva e non aver esercitato il diritto di obiezione di 
coscienza, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 7-ter, della legge n. 230/1998; 

 k) di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso PP.AA. e non essere 
stato/a espulso/a dalle forze armate; 

 l) di essere in possesso dell’idoneità psico/fisica incondizionata al servizio di polizia municipale e 
specificamente al servizio operativo esterno articolato su tutte le fasce orarie, anche con riferimento ai 
requisiti di cui al D.M. 28.04.1998 per il porto d’armi;  

 m) di essere in possesso del seguente Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (Diploma di 
Maturità, conforme a quanto richiesto dal bando, indicando estremi normativi in caso di equipollenza del 
titolo di studio posseduto): 

________________________________________________________ conseguito il _________________ 
presso_________________________________________________ con il punteggio di ______________;  

 n) di essere in possesso della seguente Certificazione informatica riconosciuta dal MIUR: 

____________________________________________________ conseguita il ____________ presso 
_________________________________________________; 
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 o) di essere in possesso delle seguenti certificazioni linguistiche, entrambe rilasciate da enti riconosciuti 
dal MIUR: 

1) Certificazione linguistica non inferiore al Livello B1 per la lingua inglese: 

____________________________________________________ conseguita il _______________ presso 
_________________________________________________; 

2) Certificazione linguistica non inferiore al Livello A2 per la lingua_______________________(indicare 

la seconda lingua prescelta): 

____________________________________________________ conseguita il ______________ presso 
_________________________________________________; 

oppure 

 o2) di essere in possesso del seguente Diploma di Laurea in lingue straniere relativo alle lingue Inglese 
(obbligatorio) e __________________________________ (indicare la seconda lingua prescelta): 

____________________________________________________________________________________ 

conseguito il _____________________presso_______________________________________________; 

 

 p) di essere abilitato a condurre i veicoli di cui all’ art. 1 lettera n) del bando e di essere in possesso 
della/e seguente/i patente/i: 

 p1) patente di categoria "B" conseguita in data _____________________; 

 p2) patente di categoria “B” conseguita in data ____________________ unitamente a patente di 
categoria “A” conseguita in data___________________; 

 p3) patente di categoria “B” conseguita in data _____________________ unitamente a patente di 
categoria “A2” conseguita in data __________________; 

 q) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e precedenza a parità di votazione ai sensi del 
del DPR 487/1994: 

____________________________________________________________________________________ 

 r) di aver diritto alla riserva di cui agli artt. 678 e 1014 del D. Lgs. 66/2010 in quanto 
____________________________________________________________________________________ 
(indicare a quali delle seguenti categorie si appartiene: militari di truppa delle Forze armate, congedati 
senza demerito dalle ferme contratte  anche  al  termine  o durante le  rafferme  e  degli  ufficiali  di  
complemento in  ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che  hanno  completato senza 
demerito la ferma contratta); 

 s) di possedere i seguenti titoli di cui all’art. 12 del bando: 

TITOLI DI SERVIZIO:  

 s1) di avere prestato servizio alle dipendenze delle seguenti Pubbliche Amministrazioni: 

1) Ente_________________________________________________________ dal ____/____/_______ 

al ___/____/_____ in qualità di ___________________________________________________nella 

categoria giuridica ____________; 

2) Ente_________________________________________________________ dal ____/____/_______ 

al ___/____/_____ in qualità di __________________________________nella categoria giuridica 

____________; 

3) Ente_________________________________________________________ dal ____/____/_______ 

al ___/____/_____ in qualità di ___________________________________________________nella 

categoria giuridica ____________; 
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4) Ente_________________________________________________________ dal ____/____/_______ 

al ___/____/_____ in qualità di ___________________________________________________nella 

categoria giuridica ____________; 

5) Ente_________________________________________________________ dal ____/____/_______ 

al ___/____/_____ in qualità di ___________________________________________________nella 

categoria giuridica ____________; 

6) Ente_________________________________________________________ dal ____/____/_______ 

al ___/____/_____ in qualità di ___________________________________________________nella 

categoria giuridica ____________; 

7) Ente_________________________________________________________ dal ____/____/_______ 

al ___/____/_____ in qualità di ___________________________________________________nella 

categoria giuridica ____________; 

8) Ente_________________________________________________________ dal ____/____/_______ 

al ___/____/_____ in qualità di ___________________________________________________nella 

categoria giuridica ____________; 

9) Ente_________________________________________________________ dal ____/____/_______ 

al ___/____/_____ in qualità di ___________________________________________________nella 

categoria giuridica ____________; 

10) Ente_________________________________________________________ dal ____/____/_______ 

al ___/____/_____ in qualità di ___________________________________________________nella 

categoria giuridica ____________; 

CURRICULUM PROFESSIONALE:  

 

 s2) Titoli di studio attinenti al profilo, superiori a quello richiesto per l'ammissione: 

                _______________________________________________________________________ conseguito   

il ____________ presso ______________________________________________________; 

 

 s3) Altri titoli di studio (laurea non attinente): 

               _______________________________________________________________________ conseguito   

il ____________ presso ______________________________________________________; 

 

 s4) Svolgimento di mansioni superiori formalmente assegnate nell’ambito della Polizia Municipale  

e/o incarichi di responsabilità particolari: 
_____________________________________________________________________________ 
 

 s5) Svolgimento di mansioni superiori formalmente assegnate nell’ambito della Polizia Municipale  

e/o incarichi di responsabilità particolari: 
_____________________________________________________________________________ 
 

 s6) Idoneità conseguita in altri concorsi pubblici per il medesimo profilo professionale: 

________________________________________________________________________________  
 

TITOLI VARI:  

 

 s7) Abilitazione al maneggio armi: 

conseguita il _______________ presso______________________________________________ 
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 s8) Pubblicazioni a stampa attinenti, direttamente od indirettamente, i contenuti professionali del 
posto a concorso: 

_________________________________________________________________________________ 

 s9) Relazioni a convegni: 

_________________________________________________________________________________               

 t) di aver preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni in esso stabilite; 

 u) di autorizzare il Comune di Capri al trattamento e utilizzo dei dati personali secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente; 

 v) di autorizzare il Comune di Capri alla pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet istituzionale 
per tutte le comunicazioni relative al concorso pubblico; 

 w) di avere effettuato il versamento della tassa di concorso non rimborsabile, secondo quanto prescritto 
dal bando. 

 

Allega alla presente, a pena di esclusione:  

 copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità; 

 ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concorso. 

 

Luogo e Data 

___________________ , ____________________ 

 
 
 

 

FIRMA 
 

___________________________  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


