
 

 

ALLEGATO A) – SCHEMA DI DOMANDA PARTECIPAZIONE  

 

           AL SIGNOR SINDACO 
COMUNE di MONTEPARANO 

VIA TRENTO n. 34 
74020  - MONTEPARANO 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli per la formazione di graduatoria per assunzioni a tempo 
determinato e part-time di “AGENTI DI POLIZIA LOCALE”, Cat. C, stagionali .  

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________  

 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a alla selezione pubblica in oggetto. A tal fine, consapevole della responsabilità penale connessa all’ipotesi di 

falsa dichiarazione,  

 

DICHIARA  

a) di essere nato/a  a  _____________________________ (Provincia di _______)  il   __________________ 

b) di essere residente a _________________________________________ (C.a.p._________), in Via/Piazza   

_____________________________________Telefono _________ Cellulare ___________ Casella di posta elettronica (ove 

posseduta) ________________________________________________________________ 

c)  di avere il seguente recapito presso il quale dovranno pervenire tutte le comunicazioni relative alla selezione (da indicare solo se 

diverso da quello di residenza):  

Cognome______________________________________________________________________________ 

Nome_________________________________________________________________________________ 

Indirizzo __________________________________________________________ N. civico _____________ 

Città __________________________________________ Provincia ____________  C.a.p. ______________  

Telefono _____________ Cellulare ________________ Casella di posta elettronica ___________________ 

d) di essere in possesso della cittadinanza:   
italiana; 

ovvero: 

del seguente Stato membro dell'Unione Europea ______________________________ 

In quest'ultimo caso: 

1. di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

 
e) di essere fisicamente idoneo all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale riferito al posto da ricoprire 

f) di possedere il seguente diploma di istruzione secondaria superiore ______________________________ 

_______________________________________ conseguito in data ____________________ presso 

_______________________________________ con il punteggio finale di _____________. Se conseguito all’estero, indicare anche 

estremi del provvedimento di equipollenza al titolo di studio richiesto dal bando: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  



 

 

g) di possedere la seguente patente di guida: _________rilasciata in data                            con scadenza in data    

              

j) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________________ 

(ovvero indicare i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

k)  
 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione del 

rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;  

ovvero:  

 di aver riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali in corso:  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

l) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso Pubblica Amministrazione;  

 

o) di aver svolto i seguenti periodi di servizio ( punto f del bando) 

- qualifica/categoria______________profilo professionale_________________________________  

 dal______________ al______________  tempo pieno/part time (ore)__________ a tempo 

 determinato/indeterminato presso_____________________________________________ 

- qualifica/categoria______________profilo professionale_________________________________  

 dal______________ al______________  tempo pieno/part time (ore)__________ a tempo 

 determinato/indeterminato presso_____________________________________________ 

- qualifica/categoria______________profilo professionale_________________________________  

 dal______________ al______________  tempo pieno/part time (ore)__________ a tempo 

 determinato/indeterminato presso_____________________________________________ 

- qualifica/categoria______________profilo professionale_________________________________  

 dal______________ al______________  tempo pieno/part time (ore)__________ a tempo 

 determinato/indeterminato presso_____________________________________________ 

 

- qualifica/categoria______________profilo professionale_________________________________  

 dal______________ al______________  tempo pieno/part time (ore)__________ a tempo 

 determinato/indeterminato presso_____________________________________________ 

- qualifica/categoria______________profilo professionale_________________________________  

 dal______________ al______________  tempo pieno/part time (ore)__________ a tempo 

 determinato/indeterminato presso_____________________________________________ 

- qualifica/categoria______________profilo professionale_________________________________  

 dal______________ al______________  tempo pieno/part time (ore)__________ a tempo 

 determinato/indeterminato presso_____________________________________________ 

- qualifica/categoria______________profilo professionale_________________________________  



 

 

 dal______________ al______________  tempo pieno/part time (ore)__________ a tempo 

 determinato/indeterminato presso_____________________________________________ 

 

p) di possedere, ai fini dell'applicazione del diritto di preferenza di cui al punto b-c-d-e-f) del bando di selezione, il/i seguente/i 

titolo/i:  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________ (N.B.: occorre allegare la relativa documentazione) 

q) di aver preso conoscenza e di accettare in modo incondizionato tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel bando di 

selezione; 

s) di esprimere il proprio consenso affinchè i dati personali forniti con la presente domanda possano essere trattati, nel rispetto del 

Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi all'espletamento della presente selezione e, successivamente, 

per le finalità inerenti l'eventuale gestione del rapporto di lavoro.  

 

SI ALLEGANO (allegati obbligatori per TUTTI):  

1) COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA';  

2) COPIA  VERSAMENTO 

3) CURRICULUM VITAE 

 

Luogo e data ______________________________ 
 
 
 

        
 _______________________________________________ 

         (Firma per esteso leggibile) 


