
 

 

                                                                                   
 
 

 
Al Responsabile dell’area amministrativa-finanziaria  

Comune di Santa Maria del Cedro 
 
 

Oggetto : domanda di partecipazione al concorso per la copertura di n. due ( 2) 
posto di agenti di polizia municipale ( Categoria C) a part time ( 20 ore 
settimanali)  a tempo indeterminato presso il comune di Santa Maria del Cedro, 
di cui un posto con riserva prioritaria al personale militare individuato ai sensi 
dell’art.1014 e 678, comma 9, del D.L/vo n.66/2010. 
 
Il/La sottoscritto/a________________________ , nato/a a _________________, il 
_____________ , e residente a ________________________________________ , 
Codice fiscale______________ , n. telefono ________________________ ,CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso indicato in epigrafe. All’uopo dichiara 
quanto segue: 
 

a) Di essere cittadino/a italiano o di essere cittadino del seguente Paese dell’UE 
(in tale ultima ipotesi il candidato dovrà dichiarare di essere in possesso dei 
requisiti richiamati dall’art.3, del D.P.C.M. 7 febbraio 1994,n.174);  

b) Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________ ; 
c) Di non avere, per quanto di sua conoscenza, procedimenti penali in corso; 

oppure di avere a sua carico i seguenti procedimenti 
penali:________________________________________________ ; 

d) Di non aver riportato condanne penali; in caso contrario indicare le condanne; 
e) Di essere in possesso del seguente titolo di 

studio:_________________________, conseguito presso l’istituto 
______________, di ________ , in data _____________, con la seguente 
votazione _____________; 

f) Di avere la seguente posizione rispetto agli obblighi 
militari:_________________________, specificando l’appartenenza o meno 
alla categoria riservataria di cui agli artt.1014 e 678, comma 9, del D.L/vo 
n.66/2010; 

g) Di essere fisicamente e psichicamente idoneo all’impiego per il posto messo a 
concorso; 

h)  Di non essere stato destituito o dispensato dal servizio da una pubblica 
amministrazione, né di essere stato licenziato da una pubblica amministrazione 
per motivi disciplinari; 

i) Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.5, comma 2, della L. 
n.65/1986, per l’eventuale qualifica di P.S.  

j) Di essere in possesso della patente di guida di tipo B in corso di validità; 
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k) Di essere idoneo al servizio armato, dichiarando espressamente all’uopo che 
non sussistono a suo carico impedimenti fisici, morali ed giuridici al porto 
d’armi per ragioni di servizio; 

l) Di impegnarsi a comunicare per iscritto eventuali cambi di indirizzo, 
sollevando l’Amministrazione comunale  da ogni responsabilità in caso di 
irreperibilità; 

m) Di indicare la seguente lingua straniera per la prescritta prova 
d’idoneità:_______________ ; 

n) Di indicare i seguenti titoli preferenziali: __________________ ; 
o) Di allegare curriculum vitae; 
p) Di allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
q) Di essere informato che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto 

delle dichiarazioni contenute nella domanda di concorso, verranno trattati dal 

Comune di Santa Maria del Cedro al solo scopo di permettere l’espletamento 

della procedura di concorso in oggetto, l’adozione di ogni provvedimento 

annesso e/o conseguente e la gestione del rapporto di lavoro  che, 

eventualmente, si instaurerà.  

Si comunica che  eventuali comunicazioni , ai fini del presente concorso, potranno 
essere effettuate anche al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata____________________ . Per ogni buon conto si indica anche l’indirizzo 
di posta elettronica non certificata: _____________________ 
 
 
 
 
Distinti saluti 
 
Località, Data 

                                                                                              
                                                                                            FIRMA 

________________  


