
      Spett.le 

Comune di Seggiano 

c.a. Responsabile del Servizio Personale  

          Via Trento e Trieste, 19 

     58038 Seggiano (Gr) 

 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A 

TEMPO INDETERMINATO E PART TIME PER N. 28 ORE SETTIMANALI DI N.1 

POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE (CATEGORIA C – POSIZIONE 

ECONOMICA C1) 

 

Il/La  sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a___________________________________________ (Prov.____) in data ______________ 

C.F. ____________________________________________________________________________ 

residente in _________________________________ Via _________________________________ 

Tel/Cell. ___________________________ mail _________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n.1 

(uno) posto di Agente di Polizia Municipale (Categoria C – Posizione Economica C1) con contratto 

a tempo indeterminato e part time per n. 28 ore settimanali. 

A tal fine, ai sensi dell'artt 46 e 47 del D.P.R.445/2000 e consapevole delle conseguenze penali 

previste dagli artt, 75 e 76 del suddetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni false e comunque non 

corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità: 

 

DICHIARA 

 

• di essere cittadino/a_________________________________________________________; 

• di godere dei diritti civili e politici; 

• di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________; 

oppure di non essere iscritto/a in nessuna lista elettorale o di esservi stato cancellato/a per i 



seguenti motivi: 

_________________________________________________________________________; 

• di non aver riportato condanne penali e/o avere in corso procedimenti penali che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 

impiego con la P.A., oppure indicare le condanne penali riportate con specificazione del 

reato e dell'entità della pena principale e di quelle accessorie e/o procedimenti penali in 

corso_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• di non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall'impiego presso una 

Pubblica Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento; 

• di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego pubblico per aver 

conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

non sanabile; 

• di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (per i candidati di sesso 

maschile nati  entro il 31.12.1985); 

• di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati (art. 5, 

comma 2 L. n. 65/1986); 

• di non essere stato riconosciuto obiettore di coscienza, ai sensi della L. n. 230/1998, salvo 

rinuncia allo status nei tempi e nei modi previsti dall’ordinamento; 

• di avere un’età non inferiore agli anni 18; 

• di essere in possesso dell'idoneità fisica alle mansioni proprie del profilo professionale da 

rivestire; 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

__________________________________________________________________________ 

conseguito presso____________________________________________________________ 

in data ____________________________________ con la votazione__________________ 

• di essere in possesso della patente di guida di veicoli a motore come segue: 

tipo "B" n. ___________________ rilasciata da ______________________in data _______ 

• (per le persone portatrici di handicap) di avere la necessità dei seguenti ausili, nonché dei 

seguenti tempi aggiuntivi per sostenere le prove ____________________________(da 

certificare) 

• conoscenza dell'uso delle applicazioni informatiche più diffuse (secondo quanto previsto 

dall'art. 37 del D. Lgs. 165/2001); 

• che la lingua straniera scelta è: _______________________ 



• di essere in possesso del titolo di preferenza ovvero di precedenza (art. 5 D.P.R. n° 487/94), 

di cui si allega copia; 

• (solo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o altro Stato) di avere adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 

• che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'art. 2 del 

DPR 20 ottobre 1998, n. 403; 

• di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle 

sanzioni penali di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 in caso di false 

dichiarazioni; 

• di accettare incondizionatamente tutte le clausole concorsuali incluse nel bando di concorso 

e nel caso di nomina, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico 

dei dipendenti dell'Ente; 

• che il preciso recapito a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti al concorso 

è il seguente (compilare solo se diverso dalla residenza); 

Via/Piazza __________________________, n. _____ CAP ______Città______________; 

• di aver preso visione di tutte le clausole del bando pubblico e di accettarle; 

• di esprimere il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti all’Amministrazione 

per la partecipazione al concorso ai sensi del Reg. UE 2016/679 

 

Il sottoscritto allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

1. ricevuta del versamento di € 10,00 quale tassa di partecipazione al concorso; 

2. curriculum vitae firmato; 

3. copia del documento d’identità e della patente in corso di validità; 

4. eventuali titoli di preferenza/riserva; 

5. copia di attestati di servizio autenticati 

 

 

Luogo e data _______________    FIRMA __________________________ 

(per esteso e leggibile da apporre a pena di esclusione e 

non soggetta ad autenticazione) 

 

NOTE: 

1. Devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate. 

2. I cittadini degli stati membri dell'Unione europea o extra comunitari devono godere dei diritti 

civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza. 


