
    
Allegato B) alla DeteAllegato B) alla DeteAllegato B) alla DeteAllegato B) alla Determinazione del Responsabile dellrminazione del Responsabile dellrminazione del Responsabile dellrminazione del Responsabile dell’’’’Area Segreteria Area Segreteria Area Segreteria Area Segreteria n°n°n°n°    6/1616/1616/1616/161    del del del del 02020202.0.0.0.04444.201.201.201.2019999....        

                                    

Al Comune di Cuglieri Al Comune di Cuglieri Al Comune di Cuglieri Al Comune di Cuglieri     

                                                                                                                              Via  Carlo Alberto 33Via  Carlo Alberto 33Via  Carlo Alberto 33Via  Carlo Alberto 33    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            09073 09073 09073 09073 ––––    CuglieriCuglieriCuglieriCuglieri    
 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA 

COPERTURA DI COPERTURA DI COPERTURA DI COPERTURA DI N°N°N°N°    1 POSTO A TEMPO 1 POSTO A TEMPO 1 POSTO A TEMPO 1 POSTO A TEMPO PARZIALE (18 ORE)PARZIALE (18 ORE)PARZIALE (18 ORE)PARZIALE (18 ORE)    E INDETERMINATO NEL E INDETERMINATO NEL E INDETERMINATO NEL E INDETERMINATO NEL 

PROFILO PROFESSIONALPROFILO PROFESSIONALPROFILO PROFESSIONALPROFILO PROFESSIONALE DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, E DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, E DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, E DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, CATEGORIA C.CATEGORIA C.CATEGORIA C.CATEGORIA C.    

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________ il _________________________________________________ 

residente in _______________________________ via/piazza ______________________________ n° _____ 

CAP ___________, C.F. ___________________________________ TEL. __________________________ 

e mail/pec ______________________________________________________________________________ 

CHIEDECHIEDECHIEDECHIEDE 

di essere ammesso/a di essere ammesso/a di essere ammesso/a di essere ammesso/a alalalal    ConcorsoConcorsoConcorsoConcorso    pubblicpubblicpubblicpubblicoooo, per soli esami,, per soli esami,, per soli esami,, per soli esami,    per l’assunzione di per l’assunzione di per l’assunzione di per l’assunzione di 1 1 1 1 ((((ununununoooo))))    agenteagenteagenteagente    di Polizia Locale di Polizia Locale di Polizia Locale di Polizia Locale 

a tempoa tempoa tempoa tempo    parziale (18 oparziale (18 oparziale (18 oparziale (18 ore) edre) edre) edre) ed    inininindeterminato.determinato.determinato.determinato.    

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 
  

 DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA       

1) Di chiamarsi 

Cognome_______________________________nome____________________________________ ; 

2) di essere nato a _________________________________________il _________________________; 

3) di essere residente a __________________________________________________ prov. ________; 

via/piazza/località   _____________________________________________________ n°_________;  

telefono n°_______________________; e mail e/o pec  ___________________________________; 

4) di essere in possesso del diploma _____________________________________________________, 

conseguito presso___________________________________________ il ________________________; 

5) di essere in possesso della patente cat. B n° __________________________________ rilasciata da 

_______________________________________________________ il_______________________ ; 

6) di avere la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea; 

7) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di  _____________________________________; 

8) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di 

avere____________________________________________________________________________; 

9) di non essere stato dichiarato decaduto o destituito dall’impiego ovvero______________________     

___________________________________(indicare le cause di risoluzione del rapporto d’impiego); 

10) di possedere l’idoneità psico fisica all’impiego; 

11) di avere assolto gli obblighi militari ovvero_____________________________(solo per i candidati di 

sesso maschile); 

12) Di non avere impedimenti al porto o all’utilizzo delle armi ed all’uso degli strumenti di difesa personale 

già in uso presso il servizio vigilanza, non essere obiettori di coscienza, ovvero non essere contrari al 

porto o all’uso delle armi ed in particolare per coloro che sono stati ammessi al servizio civile come 



obiettori: essere collocati in congedo da almeno cinque anni e aver rinunciato definitivamente allo 

status di obiettore di coscienza, avendo presentato dichiarazione presso l’Ufficio Nazionale per il 

Servizio Civile, così come previsto dall’art.1, comma 1 della Legge 2 agosto 2007, n° 130. 

 

13) Di possedere i requisiti di idoneità fisica alle mansioni proprie del profilo professionale da rivestire. 

 

14) Di non essere nelle condizioni di disabilita ̀ di cui all’art. 1 della Legge 68/99 e ss.mm.ii. (art. 3 comma 

4 Legge 68/99). 

 

15) Di essere titolari di patente di guida di categoria B non speciale e di accettare l’obbligo di condurre i 

veicoli in dotazione al Servizio di Polizia Locale. 

 

16) (eventuale) Di essere in possesso dei requisiti che danno diritto alla riserva di Legge prevista dall’art. 

1014 e dall’art. 678, comma 9, del D.Lgs 66/2010:________________________________________. 

 

17) (eventuale) Di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza nell’assunzione, a 

parità di merito, fra quelli previsti dall’art. 5 commi 4° e 5° del D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e ss.mm.ii: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________. 

 

Di scegliere, per la prova concorsuale, la seguente lingua straniera _________________________ (a scelta tra 

Inglese, Francese). 

18) di autorizzare, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e degli artt. 13 14 del GDPR 2016/679, il Comune di Cuglieri al 

trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda, per le finalità espresse nell'apposito paragrafo 

del bando di selezione. 

                                                  _______________________________ 

                                                   FIRMAFIRMAFIRMAFIRMA (non autenticata)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

    

    

ALLEGA alla presente domanda, copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

     
 

Recapito per le eventuali comunicazioni (COMPILARE SOLO NEL CASO IN CUI SIA DIVERSO 

DALLA RESIDENZA): 

 

Via e n° civico, CAP città e provincia, prefisso e numero telefonico 

 

 
 

Luogo e data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
    

Informativa resa ai sensi degli articoli 13Informativa resa ai sensi degli articoli 13Informativa resa ai sensi degli articoli 13Informativa resa ai sensi degli articoli 13 14 del GDPR 2016/679.14 del GDPR 2016/679.14 del GDPR 2016/679.14 del GDPR 2016/679.    

Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, 

ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:  

. Finalità del Trattamento: i dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine per cui ha presentato 

richiesta/informazioni/procedimento trattato;  

2. Modalità del Trattamento: le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano l’utilizzo informatico/cartaceo 

dei dati con le finalità di cui al punto 1);  

3. Conferimento dei dati: il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1) sono obbligatori: per poter procedere con la sua 

richiesta/procedimento d’ufficio e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’interruzione dell’azione amministrativa;  



4. Comunicazione e diffusione dei dati: i dati forniti potranno essere comunicati solo a persone e/o ad uffici per poter procedere 

nell’esclusivo iter previsto per l’azione amministrativa intrapresa dall’ufficio scrivente e/o da Lei presentata;  

5. Titolare del Trattamento: il titolare del trattamento dei dati personali è il Dott. Marco Poddi, Responsabile dell’Area Polizia 

Locale/Polizia Amministrativa/Commercio; i dati sono trattati all’interno del procedimento in capo al settore di competenza anche 

dall’assistente di Polizia Locale Luca Lutzu. 

 6. Diritti dell’interessato: in ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n° 

2016/679, il diritto di:  

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui 

i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  

d) ottenere la limitazione del trattamento;  

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  

    opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.  

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca; 

 j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Cuglieri Comune di Cuglieri Comune di Cuglieri Comune di Cuglieri     Area VigilanzaArea VigilanzaArea VigilanzaArea Vigilanza all'indirizzo postale della sede legale in 

via Carlo Alberto n° 33, 09073 Cuglieri (OR)via Carlo Alberto n° 33, 09073 Cuglieri (OR)via Carlo Alberto n° 33, 09073 Cuglieri (OR)via Carlo Alberto n° 33, 09073 Cuglieri (OR) o all’indirizzo mail protocollo@pec.comune.cuglieri.or.itprotocollo@pec.comune.cuglieri.or.itprotocollo@pec.comune.cuglieri.or.itprotocollo@pec.comune.cuglieri.or.it  

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

 

 

                                                                                           _____________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    FIRMAFIRMAFIRMAFIRMA (non autenticata 

  

                                                


