
 
 SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE 

AL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE  

COMUNE DI MINERVINO MURGE 

PIAZZA ALDO MORO 6 
 

76013- MINERVINO MURGE 
 

__l__ sottoscritt____________________________________________________ chiede di partecipare al 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per l'assunzione di n.2 unità a 
tempo indeterminato e pieno con il profilo professionale di agente di polizia locale/vigile urbano  Cat. C). 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara: 
1. di essere nat_ a__________________________________(____) il___________________________; 
di essere residente a__________________________(____) CAP_____ e di avere il seguente 
recapito_________________________________________________________________________ 
Cell.______________________Tel______/________E.MAIL_______________________________ 
PEC ____________________________________________________________________ al quale 
l'Amministrazione dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso; 
2. di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili: 
 
Titolo di studio Conseguito presso In data voto 
 DIPLOMA   

 
 
 

  

     
 Titoli di servizio ENTE DAL / AL TOT. MESI 
 SERVIZIO    PRESTATO NELLA 
STESSA CATEGORIA O 
CATEGORIA SUPERIORE NEL 
SETTORE DEL POSTO MESSO A 
CONCORSO : 

      

SERVIZIO PRESTATO IN 
CATEGORIA INFERIORE NEL 
SETTORE DEL POSTO MESSO A 
CONCORSO : 

   

 SERVIZIO PRESTATO NELLA 
STESSA CATEGORIA O 
CATEGORIA SUPERIORE IN 
SETTORE DIVERSO   DEL POSTO 
MESSO A CONCORSO : 

   

 SERVIZIO PRESTATO IN 
CATEGORIA INFERIORE IN 
SETTORE DIVERSO DEL POSTO 
MESSO A CONCORSO : 

      

SERVIZIO EFFETTIVO PRESTATO 
COME  MILITARE DI LEVA PRESSO 
LE FORZE ARMATE: 

   

Titoli vari e culturali e curriculum    
ALTRI TITOLI CHE NON SIANO 
CLASSIFICABILI NELLE 
CATEGORIE PRECEDENTI (Master, 
seconda laurea, pubblicazioni, ecc.): 

 

 
3. di possedere la cittadinanza __________________________, tenendo conto di quanto espressamente 
richiesto dall’art. 2 del presente bando dei requisiti generali; 
4. di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile nati entro 
il 31/12/1985); 
5. di godere dei diritti di elettorato politico attivo; 



6. essere nelle condizioni soggettive previste dall’art.5 Legge 65/86 (Legge quadro sulla Polizia Municipale)  
per il conseguimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza; 
7. di essere in possesso della patente di guida; 
8. essere incondizionatamente ed irrevocabilmente disponibile alla tenuta dell’arma di ordinanza; 
9. di essere fisicamente idoneo al posto da ricoprire in relazione ai requisiti attinenti alla capacità giuridica di 
cui alle lettere g) ed h) del presente bando; 
10. di non aver riportato condanne penali ovvero di non avere procedimenti penali in corso che precludano la 
costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione (in caso contrario indicare le condanne 
riportate e/o i procedimenti penali in 
corso____________________________________________________________________); 
11.  di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento; 
12. di non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, per i motivi indicati nell’art.127, primo 
comma, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957; 
13. di godre dei diritti civili e politici; 
Solo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea: 
• di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
• di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica; 
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
14. di consentire il trattamento e l’utilizzo dei dati personali secondo quanto stabilito dalla vigente normativa 
in materia di tutela della privacy; 
15. di accettare senza riserve tutte  le clausole del presente bando. 
16. Di impegnarsi a comunicare tutte le successive variazioni e riconoscendo che il Comune di Minervino 
Murge non assume alcune responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 
indicazioni del recapito, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, ovvero 
da disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 
17. di avere diritto alla precedenza o preferenza nella graduatoria di merito, a parità di punteggio, per i 
seguenti motivi: 
__________________________________________________________________________ 
18. di voler sostenere la prova di accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e 
delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua _______________.  
  
Allega: 

• fotocopia di documento di identità in corso di validità; 
• fotocopia patente di guida; 
• Curriculum vitae; 
• attestato di versamento della tassa concorso. 

 
___________________li_________________ 
                                                                                                                         IN FEDE 
 
        _______________________________ 
 


