
Al Comune di Castellabate  

Responsabile Area VII “Vigilanza e Polizia Locale” 

 

 

Oggetto: domanda di ammissione alla procedura selettiva 2022, per titoli ed esami, 

per la formazione di una graduatoria nel ruolo professionale di Agente di 

Polizia Locale  

 

Il sottoscritto candidato  cognome __________________ nome _________________ 

nato a __________________ provincia di __________________ il ______________ 

residente nel Comune di ____________________ provincia di __________________ 

alla via/piazza _____________________________ numero civico _______________ 

mail ________________________________________________________________ 

telefono _____________________________________________________________ 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO 

ALLA PROCEDURA SELETTIVA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA NEL RUOLO PROFESSIONALE DI 

AGENTE DI POLIZIA LOCALE 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità ed ai sensi del DPR 445/2000, dichiaro che 

alla data di sottoscrizione della presente, sono in possesso dei seguenti requisiti/stati: 

a) di possedere la cittadinanza italiana; 

 

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________; 

 

c) di godere dei diritti civili e politici; 

 

d)  di possedere il titolo di studio richiesto alla data di presentazione della domanda: 

titolo _________________________________________________, 

votazione riportata __________________, anno di conseguimento _________ 

istituto scolastico_________________________________________________ 

 

e) di non avere riportato condanne penali o non aver procedimenti penali in corso, 

che impediscano la costituzione di un rapporto d’impiego con la P.A. e /o lo 

svolgimento del profilo professionale di agente di Polizia Locale; 

 



 

f) di non essere stato destituito o dispensato da impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stato 

dichiarato decaduto da un pubblico impiego o non essere stato licenziato per le 

medesime motivazioni, di non essere stato interdetto dai pubblici uffici per una 

sentenza passata in giudicato; 

 

g) di non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione quale esito di un 

procedimento disciplinare per aver conseguito l’impiego mediante falsificazione 

di documenti o mezzi fraudolenti; 

 

h) di essere titolare di patente di guida categoria B ed essere in grado e disponibile 

a condurre veicoli a due ruote: patente categoria ________, rilasciata dal 

________________________ in data ____________ con scadenza alla data 

___________________; 

 

i) di avere regolare posizione nei riguardi dell’obbligo di leva ovvero non essere 

stato obbligato alla leva in virtù della legge 226/2004, di non essere stato 

riconosciuto obiettore di coscienza ovvero decorsi 5 anni aver ottenuto la 

riabilitazione a seguito di istanza di rinuncia allo status di obiettore( scegliere in 

tal caso la formula corrispondente alla situazione giuridica soggettiva del 

candidato); 

 

j) di essere in possesso di idoneità psicofisica all’impiego nel profilo professionale 

di agente di Polizia Locale e che prima della stipula, proverà con debita 

certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica; 

 

k) il possesso dei seguenti titoli di preferenza ai sensi dell’art 5 del DPR 487/1994: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

l) di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le clausole contenute 

nel bando di selezione come pubblicato sulla sezione albo pretorio del Comune 

di Castellabate – https://www.comune.castellabate.sa.it/; 

 

m) di essere consapevole, che in caso di dichiarazioni mendacee, il candidato sarà 

escluso dai benefici eventualmente ottenuti e sarà deferito all’autorità 

giudiziaria; 

 

n) di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili: 

 

https://www.comune.castellabate.sa.it/


 

 

Titoli di studio:  

titolo _______________________________, votazione riportata __________ 

conseguito in data __________, presso l’istituto ________________________ 

sito nel Comune di _______________________________________________ 

 

Titoli di studio:  

titolo _______________________________, votazione riportata __________ 

conseguito in data __________, presso l’istituto ________________________ 

sito nel Comune di _______________________________________________ 

 

Titoli di servizio 

tipo ___________________________________________________________ 

nella pubblica amministrazione _____________________________________ 

periodo dal/al ___________________________________________________ 

profilo professionale ______________________________________________ 

categoria giuridica ________________________________________________ 

 

Titoli vari 

tipo ___________________________________________________________ 

descrizione _____________________________________________________ 

data di conseguimento e validità_____________________________________ 

ente certificatore_________________________________________________ 

 

Curriculum professionale 

Descrizione dettagliata delle esperienze maturate _______________________ 

_______________________________________________________________ 

Alla presente domanda allego: 

- Attestazione di versamento comprovante il pagamento della tassa concorsuale 

pari ad € 10,00 (euro dieci/00) intestata al Comune di Castellabate c/c n. 

13421847 con la seguente causale: tassa concorso Polizia Locale Castellabate 

2022; 

- Copia integrale fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità; 

 

In Fede 

data __________    ____________________________ 

 



 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Note informative per la compilazione della domanda di partecipazione 

 

La domanda in calce deve essere sottoscritta in modalità autografa, pena 

l’esclusione dalla procedura selettiva. Non necessita di alcuna autenticazione. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati copia dell’avvenuto versamento della 

concorsuale ed un documento d’identità in corso di validità. 

 

I titoli di preferenza, se non indicati, determineranno l’esclusione dal beneficio. 

 

I titoli posseduti, al fine di garantire una corretta valutazione, dovranno essere 

descritti in modo puntuale e completo. In caso di incompletezza del titolo non si 

procederà alla sua valutazione. 

 

Si ribadisce che trattasi di autocertificazione con cui il candidato assume piena 

responsabilità delle dichiarazioni rese. In caso di false dichiarazioni si procederà ad 

escludere il candidato dalla selezione e lo stesso sarà deferito all’autorità 

giudiziaria. 

 

Non è necessario allegare i titoli valutabili, poiché andranno autocertificati nella 

domanda di partecipazione. 

 

 

 

 

 

 

 



Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)  

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini 

della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:  

1. Finalità del Trattamento I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di creare una graduatoria nel 

ruolo professionale di Agente di Polizia Locale; 

2. Modalità del Trattamento Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali sono di tipo cartaceo e digitale; 

3. Conferimento dei dati Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono (obbligatori/facoltativi: nel primo 

caso indicarne il motivo) e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta la non partecipazione alla procedura 

selettiva; 

4. I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione; 

5. Titolare del Trattamento Il titolare del trattamento dei dati personali è Comune di Castellabate, il responsabile per il 

trattamento dei dati è com. Rosario Amalfi, RPD: dpo@comune.castellabate.sa.it  

6. Diritti dell’interessato In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 

n. 2016/679, il diritto di:  

 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  

d) ottenere la limitazione del trattamento;  

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.  

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca;  

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale “Comune di Castellabate, 

piazza Lucia 1 - 84048, Castellabate (SA)” o all’indirizzo mail comune.castellabate@pec.it .  

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.  

 

◻esprimo il consenso  

Firma 

Luogo,data __________    ____________________________ 

mailto:comune.castellabate@pec.it
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