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CITTÀ  DI  FRATTAMAGGIORE 
-Città Metropolitana di Napoli- 

 

 MODELLO DI DOMANDA                                                       ALLEGATO “A” 

 

                                                                                            Spett.le Comune di Frattamaggiore  

                                                                                                         Ufficio Personale 

                                                                                                     Piazza Umberto I s.n.c. 

                                                                                            80027 FRATTAMAGGIORE (NA) 

 

Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA 

FORMULAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI N. 6 (SEI) 

AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE “AREA VIGILANZA”, CATEGORIA 
GIURIDICA C1, IN REGIME PART TIME AL 50% CON CONTRATTO A 

TEMPO INDETERMINATO.  
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………, c.f. …………………………, 

chiede di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito da codesta 

Amministrazione in data 23 aprile 2019 per la copertura dei posti in oggetto.  

 

  A tal fine, dichiara:  

1. di essere nato/a a ……………………………………… prov. ……………… il …………………; 

2. di essere residente a ………………………………. prov. ………….... in via/p.zza 

………………………………. n. ………;  

3. di essere di stato civile …………………………… (n. figli a carico ……….); 

4. di essere cittadino/a italiano/a ovvero …………………………………………………………… e 

di conoscere adeguatamente la lingua italiana, letta, parlata e scritta;  

5. di avere il godimento dei diritti civili e politici, anche ai sensi dell’art. 5, comma 2, della l. n. 

65/1986;  

6. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di: 

(specificare il Comune o, altrimenti, i motivi della non iscrizione o cancellazione) 

………………………………………………………………………………………………………; 

7. di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire 

nonché in possesso dei requisiti fisici previsti dall’art. 3 del bando concorsuale; di non trovarsi in 

condizione di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 4, della l. n. 68/1999; di non avere impedimento 

alcuno al porto ed all’uso dell’arma nonché alla conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo di 

Polizia Municipale; di accettare l’obbligo di prestare servizio armato; 

8. di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari:  

(per gli obbligati ai sensi di legge) 
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..………………………………………………………………………………………………………; 

o di non essere stato/a espulso/a dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati 

(barrare solo se ipotesi ricorrente);  

o di non essere stato/a ammesso/a a prestare servizio civile quale obiettore di coscienza, di non 

avere comunque inoltrato domanda a tal fine, oppure, trascorsi almeno 5 anni dal 

collocamento in congedo, di avere rinunciato irrevocabilmente allo status di obiettore ai 

sensi dell'art. 636, comma 3, del d. lgs. n. 66/2010 “Codice sull'ordinamento militare” 

mediante presentazione di apposita dichiarazione presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio 

Civile; (barrare solo se ipotesi ricorrente);   

9. di non avere riportato condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni la 

costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione, né condanne a pena 

detentiva per delitto non colposo, e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; ovvero 

o 9. di avere riportato condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni la 

costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione ovvero condanne a 

pena detentiva per delitto non colposo ovvero di essere stato sottoposto/a a misura di 

prevenzione (specificare quali):  

            ………………………………………………………………………………………………. 

            ………………………………………………………………………………………………; 

10. di non avere procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione del rapporto 

d’impiego con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni; ovvero 

o 10. di avere procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione del rapporto 

d’impiego con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni (specificare 

quali): 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….;   

11. di non essere stato dichiarato interdetto/a e/o dichiarato/a decaduto/a dai pubblici uffici in base a 

sentenza passata in giudicato; 

12. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione;  

13. di essere in possesso della patente di guida di categoria B in corso di validità; ovvero  

o 14. di essere in possesso di patente rilasciata dalla Croce Rossa Italiana convertita in patente 

civile di categoria B (barrare solo se ipotesi ricorrente); 

o 15. di essere in possesso di patente militare convertita in patente civile di categoria B 

(barrare solo se ipotesi ricorrente);  
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16. di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale 

conseguito nell’anno …………… presso l’istituto ………………………………………………… 

con punteggio pari a ……….; ovvero 

o 17. di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito nell’anno ……………. 

presso ………………………………………………………………….. con punteggio pari a 

……………… equiparato al diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata 

quinquennale; 

18. di avere conoscenza della lingua inglese; 

19. di avere conoscenza dell’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse;  

20. di aver preso visione dei requisiti fisico-funzionali necessari per l'accesso al ruolo di Agente di 

Polizia Municipale e di essere a conoscenza che il loro possesso verrà accertato prima 

dell'immissione in servizio;  

21. di essere comunque in possesso di tutti i requisiti previsti nel bando concorsuale e di accettare 

incondizionatamente ed integralmente quanto nello stesso previsto nonché le disposizioni del 

Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Frattamaggiore, quelle del 

relativo Regolamento sulla disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione e quelle del 

Regolamento del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Frattamaggiore; 

22. di aver preso visione dell’informativa inserita nel bando e di acconsentire al trattamento dei dati 

personali per le finalità e nei termini ivi previsti; 

23. di essere a conoscenza che il calendario, il luogo e l’orario di tutte le prove d’esame, così come 

ogni altra comunicazione comunque prevista nel bando concorsuale, saranno comunicati mediante 

avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Frattamaggiore all’indirizzo 

www.comune.frattamaggiore.na.it e all’albo pretorio on line e che tale pubblicazione ha valore di 

notifica a tutti gli effetti, con la sola eccezione delle comunicazioni individuali previste dall’art. 6 

del bando di concorso;    

24. di essere consapevole della veridicità della presente dichiarazione e di essere a conoscenza delle 

sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci; 

  dichiara, inoltre: 

o 25. di avere diritto alla riserva per i volontari delle Forze Armate così come previsto dall’art. 

1014, commi 1, lett. b), e 3, nonché dall’art. 678, comma 9, del d. lgs. n. 66/2010 (solo se 

ipotesi ricorrente: indicare i requisiti che danno diritto al beneficio rilevabili e 

documentabili dal foglio matricolare): 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….; 



 4 

o 26. di avere diritto alla preferenza in situazione di parità di punteggio con altro candidato per 

il seguente motivo (solo se ipotesi ricorrente, secondo quanto previsto dall’art. 5 del d.p.r. 

n. 487/1994): 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….; 

o 27. di avere diritto al punteggio previsto nel bando per i seguenti ulteriori titoli (titoli di 

servizio, titoli vari e/o curriculum professionale): 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

o 28. consapevole che l’omessa dichiarazione, anche in termini negativi, comporta la non 

valutazione dei titoli di servizio, di non aver ricevuto sanzioni disciplinari ovvero di averle 

ricevute (specificare quali: …………………………………………………………). 

  Si avverte che:  

1.- le dichiarazioni opzionabili (quelle riguardanti la numerazione preceduta dal segno distintivo 

“cerchietto”) che ricorrono nel caso concreto vanno contrassegnate con una x (ics) con a lato la 

sottoscrizione autografa del dichiarante anche in sigla; 

2.- le altre dichiarazioni di cui alla numerazione non preceduta dal segno distintivo “cerchietto” 

s’intendono rese con la sottoscrizione della presente domanda.    

  Il/la sottoscritto/a chiede che tutte le comunicazioni relative al bando concorsuale ed al concorso 

cui esso inerisce, fatta eccezione per quelle pubblicate sul web del Comune di Frattamaggiore con 

valore di notifica, vengano inviate nel luogo di residenza sopra indicato oppure al seguente 

indirizzo di posta elettronica ……………………………… o e-mail ………………………., 

impegnandosi a comunicare per tempo ogni eventuale variazione e sollevando il Comune di 

Frattamaggiore da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

  Comunica, inoltre, il numero di recapito telefonico: ………………………………….. 

  Data …………………………. 

                                                                            Firma leggibile del concorrente 

                                                                            ………………………………… 

 


