
AL COMUNE DI USSANA 
Piazza Municipio n. 1 
09020 Ussana 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA A 
TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI DI N° 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA 
MUNICIPALE – CATEGORIA GIURIDICA C. 

 
 __L __   SOTTOSCRITT__  

Cognome: _______________________________ Nome:  __________________________________ 

Luogo di nascita _________________________________ Prov. __________________ 

Data di nascita: _______________________________  

Codice Fiscale:____________________________________________________________________ 

Residenza: Via___________________________ Città_________________________Cap-________ 

Prov:. (_____) Telefono: ______________________  cell.__________________________________ 

e-mail ____________________________________________________ 

PEC: _____________________________________________________ 

 
preso visione del bando CHIEDE di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui 
all’oggetto. A tal fine Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per le false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e art. 495 C.P.), sotto la propria personale responsabilità: 

 
DICHIARA 

 
- di possedere tutti i requisiti generali previsti dall’articolo 3 del bando di concorso, di cui si è presa 

consapevole visione, e il seguente titolo di studio: 
 
diploma di ………………………………………………………………… conseguito nell’anno ……………  
 
presso ……………………………………………………..…………………con voto …………./…………..; 
 

- di possedere tutti i requisiti speciali previsti dall’articolo 3 del bando di concorso; 
- di possedere i seguenti titoli di preferenza a parità di punti in graduatoria: 

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

- di accettare di condurre ogni tipo di veicolo per il quale occorra la patente richiesta dal bando di 
concorso; 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della informativa sulla privacy e autorizza il trattamento dei 
propri dati personali per lo svolgimento del procedimento di selezione indicato in oggetto, ai sensi e per gli 
effetti di quanto dispone il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e il regolamento europeo 2016/679. 

Si allega:  
a) Ricevuta di versamento di €  10,00, sul c.c.p. 16672099 intestato a: Comune di Ussana – Servizio 

Tesoreria  -  quale tassa di ammissione al concorso; 
b) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 
Data:_________________ 

Firma __________________________________________ 

(la firma non va autenticata) 


