Al Comune di San Paolo di Civitate
Comando Corpo di Polizia Locale
a mezzo PEC : poliziamunicipale@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it
OGGETTO : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI

TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DALLA QUALE ATTINGERE
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PART TIME DI AGENTI DI POLIZIA
LOCALE CATEGORIA C PER ESIGENZE TEMPORANEE ED ECCEZIONALI.

Il/La sottoscritto/a __________________________________ , nato/a il ____ / ____ / ____ e
residente

in

_______________________________

(

_____

)

alla

Via/Piazza

_________________________ n° _______ , Cod. Fiscale n° ___________________________ ,
recapito cellulare _____________________ mail ____________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica di cui in oggetto, indetta con Determina n° ____ del
___/04/2020 ed all’uopo, sotto la personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato DPR per le
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1. Di conoscere dettagliatamente il bando di con concorso e gli atti propedeutici, in
particolare l’art. 43, co. 5 del Regolamento comunale per l’accesso agli impieghi-mobilità
e disposizioni diverse, approvato con D.G. n° 317 dell’11/12/2006 che testualmente recita
: “ I rapporti a tempo determinato non possono a pena di nullità essere in nessun caso essere
trasformati in rapporti a tempo inndeterminato”;
2. Di aver conseguito il seguente diploma di maturità ____________________________ con
la seguente votazione ______ / 60 o ______ / 100;
3. Di essere in possesso della patente di guida tipo B, n° _________________________ ,
rilasciata da ____________________________ e valevole fino al ____ / ____ / _____ :
4. Di essere cittadino/a italiano;
5. Di essere in possesso dei requisiti sub D), E), F), G), H). I), J), K), L), ed M) del bando di
concorso;
6. Di essere in possesso di ulteriori titoli di studio di livello superiore rispetto a quello
richiesto dal bando e specificatamente :
A) Laurea triennale in ____________________________
B) Laurea magistrale in ___________________________

7. Di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio
7

dal

al

Presso Ente

Qualifica

La presente domanda viene dal/la sottoscritto/a firmata - successivamente scansionata in formato
pdf - ed inviata all’indirizzo PEC in intestazione, unitamente alla scansione fronte/retro del
documento di identità in corso di validità.
In fede

______________________________________
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