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FAX SIMILE DI DOMANDA DI AMMISSIONE DA REDIGERE IN CARTA SEMPLICE. 

Avvertenze per la compilazione: barrare e compilare tutte le voci ad esclusione di quelle che non interessano 
indicate con la voce EVENTUALE. 

 

 

   Spett.le  

   Comune di Eboli 

   Via Matteo Ripa 49 

   84025 Eboli (SA) 
 
 

 

 

 

 

OGGETTO:   Domanda di partecipazione al bando di concorso  per la copertura di 4 posti di 

Agente di Polizia Municipale – Categoria C1  a tempo parziale (18 ore settimanali) e determinato 

c/o il Comune di Eboli. 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

 

Nato/a a ___________________________________________ ( _________ ) il _______________________________ 

 

c.f. _____________________________________________________. 

 

Residente a __________________________ ( _____) via __________________________________________ n. _____ 

 

Eventuale domicilio (se diverso dalla residenza) _________________________________________________________ 

 

Telefono _____________________________. E-mail: ____________________________________________________ 

 

P.E.C. (se in possesso) ____________________________________________________________________________. 

C H I E D E  

di essere ammesso alla selezione per l'assunzione di un Agente di Polizia Municipale – Categoria C1 a tempo parziale 
(18 ore settimanali) e determinato ( 8 mesi) c/o il Comune di Eboli. 

A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace secondo quanto prescritto 

dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e della decadenza di tutti gli effetti conseguenti ai provvedimenti eventualmente 

emanati sulla base della dichiarazione non veritiera nel caso in cui, dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 

contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 del DPR 445/2000) 

 

D I C H I A R A  

 
a) di essere: Nome _________________________ Cognome _____________________________ 

nat_ a _______________________________________________ il ______________________ 

residente a ___________________________________________________________________ 

cittadinanza _________________________________  ; 

b) essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________________ 

c) di essere di stato civile __________________________ con n ______________ figli a carico; 

d) di essere in possesso del seguente diploma di scuola secondaria di 2° grado: 

diploma di ______________________________________ conseguito il _______________________  

presso _____________________________________________ con votazione ___________________ 

e) Eventuale altro titolo di studio conseguito: (specificare esattamente) _________________________________ 
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 ________________________________________________________________________________________. 

f) Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di avere subito le 

seguenti condanne penali, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso): _____________________ 

 _______________________________________________________________________________________. 

g) Di accettare senza riserva ed incondizionatamente tutte le condizioni del presente bando, dal regolamento 

sull’ordinamento degli Uffici e Servizi e dalla vigente normativa sulle procedure di accesso all’impiego, sia 

comunali che nazionali 

h) di accettare l'obbligo di portare l'arma di servizio assegnata in via continuativa; 

i) Di possedere l’idoneità fisica alle specifiche mansioni del posto di Agente di Polizia Municipale senza 

limitazioni e/o prescrizioni, di essere in possesso die requisiti per il rilascio dell’autorizzazione al porto d’armi 
per uso difesa personale previsti dall’art. 2 del D.M. 28/04/1998 (sanità) avente ad oggetto: “requisiti psico 
fisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso caccia e al porto d’armi 
per uso difesa personale” e di essere a conoscenza che il Comune di Eboli, in caso di assunzione, ha la facoltà 

di sottoporre Il/la sottoscritto/a ad accertamenti preventivi effettuati dal medico competente, ai sensi del D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i., intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al servizio quale Operatore di Polizia 

Municipale: 

j) Di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 5 comma 2° della Legge 65/86, ovvero: 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a 

misura di prevenzione; 

- non essere stato espulso dalle Forze armate o dai corpi militarmente organizzati o destituito dai 

pubblici uffici. 

k) Di essere disponibile al porto ed all’eventuale uso delle armi in dotazione e di essere a conoscenza che a coloro 
che sono ammessi a prestare servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per impieghi che comportino l’uso 
delle armi (D.Lgs. n. 66/2010 - art. 636 comma 1°), salvo che gli stessi abbiano rinunciato allo status di 

obiettore di coscienza presentando apposita dichiarazione irrevocabile, ai sensi di quanto previsto dal comma 

3° dell’art. 636 del D.Lgs. n. 66/2010 

l) di  □essere  □non essere in possesso di titoli che danno diritto alla preferenza in caso di pari merito in 

graduatoria finale (caso positivo precisare i titoli con dichiarazione apposita allegata); 

m) (EVENTUALE, solo in caso di precedente status di obiettore di coscienza) di non avere più lo status di 

obiettore di coscienza a seguito di rinuncia irrevocabile presentata ai sensi del comma 3° dell’art. 636 del 

D.Lgs. n. 66/2010 di cui l’ufficio nazionale del ricorso civile ha preso atto in data ________________, come 
risulta dalla documentazione allegata 

n) (EVENTUALE, solo in caso di invio della domanda mediante l’utilizzo di Posta Elettronica Certificata) che la 

PEC utilizzata per l’invio della domanda di ammissione alla presente selezione - Specificare l’indirizzo: 
_______________________________________________, è intestata al sottoscritto/a. 

o) Che i documenti allegati sono conformi agli originali in mio possesso ai sensi dell’art. 47 del DPR                   
n. 445/2000 

p) Di impegnarsi a segnalare tempestivamente per iscritto ogni eventuale successiva variazione del recapito  ove 

dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative alla selezione in oggetto 

q) Di essere in possesso della cittadinanza italiana 

r) (EVENTUALE, per gli aspiranti di sesso maschile nati prima del 01/01/1986) agli effetti degli obblighi 

militari, di essere nella seguente posizione: ________________________________________________. 

s) Di essere in possesso della patente di guida categoria: _____ n. ___________________ conseguita il ________ 

t) Di essere informato che con la sottoscrizione apposta in calce alla domanda, l’Amministrazione procede al 

trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e secondo le disposizioni di legge 

vigenti (D.Lgs. n. 196/2003), di essere altresì informato che relativamente ai suoi dati personali, potrà 

esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione garantiti dall’art. 7 e regolamentati dagli artt. 8, 9 e 10 

del D.Lgs. n. 196/2003 

u) Di autorizzare il Comune di Eboli a pubblicare il proprio nominativo e le proprie generalità sul sito internet del 

Comune di Eboli, per le informazioni inerenti la selezione 
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RECAPITI (obbligatori) 

Comune ______________________________ Prov. ____Cap ________ Via __________________________ 

N. Telefono __________________ mail ____________________________  

 

Data ______________________  

 

 

Si allega alla presente domanda: 

- copia fotostatica di un documento di identità valido; 

- copia fotostatica patente di guida 

 

              Firma 

        (non è richiesta autenticazione della firma) 

 

 

   

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica quanto segue:  
a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dei procedimenti di cui al 

presente avviso e alla successiva assunzione del dipendente e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici 

in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; per finalità di pubblicità e trasparenza i nominativi (e in caso di 

omonimia anche la data e il luogo di nascita) dei partecipanti, del vincitore, degli idonei e non idonei verranno pubblicati sul sito 

istituzionale del Comune. 

b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;  
c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le domande di partecipazione verranno escluse;  

d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza. I dati raccolti 

potranno essere: • trattati dai dipendenti del Comune di Eboli Area Polizia Municipale e Area Affari Generali e Risorse Umane 

nell’ambito delle rispettive competenze, in qualità di incaricati; • comunicati ad altri uffici del Comune nella misura strettamente 

necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente; • comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento UE 2016/679; 

e) Diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui alla Sezione 2 e 3, artt. 15 e seguenti, del Regolamento UE 
2016/679; 

f) Titolare e Responsabile del trattamento dei dati: Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Eboli,  Via Matteo Ripa, 

49 84025 – Eboli (Sa) C.F.: 00318580651 P.I. : 00318580651  Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’ Area 
Polizia Municipale del Comune di Eboli.. 

 

_l_ sottoscritt_ alla luce dell’informativa che precede: ◻esprime il consenso    ◻NON esprime il consenso  (barrare la voce corrispondente alla propria volontà) 

al trattamento dei propri dati personali per le finalità  sopra esposte.  
 

Data ______________________  

Firma 

 

______________________ 

        
 


