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     ALLEGATO A 
 
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA  
(da compilare, possibilmente dattiloscritta, su carta libera) 
 
 
 
       AL SIG. SINDACO  
       DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA 
       Piazza Libertà n° 3 
       18039 – VENTIMIGLIA (IM)  
 
 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________, presa visione 
del bando di selezione pubblica per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 (due) posti di Agente 
di Polizia Locale a tempo pieno ed indeterminato - categoria giuridica C – con riserva ai sensi 
del d.lgs 66/2010 (articoli 1014 e 678 commi 3 e 9)di seguito denominato “bando”, chiede di essere 
ammesso/a a partecipare alla selezione. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 45 e 46 D.P.R. 28.12.2000, n° 445 e ss.mm.ii. per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci indicate, dichiara: 
 
1. di essere nato/a a ____________________________ (prov.____) il __________; 
2. di essere residente in __________________________________ (prov. ____), Via/P.za/C.so 

_________________________________________________ n° _______ (c.a.p. _________), 
telefono ________________ e di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di 
Ventimiglia le eventuali variazioni; 

3. di voler ricevere eventuali comunicazioni relative alla presente selezione al seguente indirizzo 
(solo se diverso dalla residenza): Città __________________________________  (prov. ____) 
Via/P.za/C.so _______________________________________________ n° _______ (c.a.p. 
_______), telefono  ________________; 

4. di comunicare il seguente indirizzo di posta elettronica certificata/posta elettronica al quale 
potranno essere inviate le comunicazioni relative alla presente selezione 
________________________________________ (facoltativo);  

5. di essere in possesso di tutti i requisiti per l’ammissione alla selezione di cui all’articolo 2 del 
bando, in particolare (elencare i requisiti di cui all’articolo 2 e 3 del bando); 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;  
 
6. di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla riserva/precedenza/preferenza di cui 

agli articoli 1 e 5 del presente bando, pena la non valutabilità, 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________; 

7. di scegliere, nell’ambito della prova orale, la seguente lingua straniera:  
    inglese  
    francese 
 
8. di conoscere i seguenti programmi applicativi informatici più diffusi 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________; 
 

9. di allegare alla presente domanda: 
- ricevuta di versamento della tassa per la partecipazione alla selezione di € 5,00; 
- fotocopia della carta d’identità in corso di validità; 
- curriculum vitae; 
 
10. di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei 

dati personali, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e agli adempimenti 
conseguenti. 

 
Distinti saluti. 
 
Data, __________________ 
 
         Firma 
       ___________________________________ 
      (non autenticata - art. 3, comma 5, L. 127/97 e ss.mm.ii.) 
 
 
Il sottoscritto autorizza il Comune di Ventimiglia al trattamento dei propri dati personali per tutti gli atti necessari 
all’espletamento della selezione in oggetto. 
Prende atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche 
strettamente correlate alla finalità della selezione. 
 
Data, __________________ 
         Firma 
       ___________________________________________ 
       (non autenticata - art. 3, comma 5, L. 127/97 e ss.mm.ii.) 


