
AL COMUNE DI PRAIANO (SA) – SERVIZIO PERSONALE 
 
OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER 
L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N° 1 VIGILE URBANO AUSILIARIO A 
CARATTERE SATAGIONALE (Cat. C1 DEL CCNL). 

……… 
 
_l_ sottoscritto/a ( Cognome )____________________________(Nome)_____________________ 
nato/a __________________________________________________  il____________________codice 
fiscale_____________________, residente in____________________________(_______) allaVia/ 
Piazza_____________________________n.______ C.A.P._______________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica in oggetto, indetta da codesta 
Amministrazione Comunale con determinazione del Servizio Personale n°..…. del ………….. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell' art 46 del D.P.R.n.445/2000, dichiara: 
1) di avere il proprio recapito in ________________________________________________________, 
via/p.zza_______________________n._______CAP___________tel.___________ , presso il quale 
dovranno essere indirizzate le comunicazioni relative alla presente selezione; 
2)di essere in possesso della cittadinanza_____________________________;  
(specificare se italiana o di quale Stato dell'Unione Europea) 
3)  di essere in possesso delle patenti di guida categorie  “A” e "B"; 
4) di essere in possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado di durata quinquennale 
conseguito l'anno scolastico____________presso l'Istituto____________________________________ 
______________________________________________con la seguente votazione ____________; 
( per i candidati non italiani:  che il titolo di studio suindicato, conseguito all'estero, è riconosciuto 
equipollente al titolo italiano, in forza del seguente provvedimento di riconoscimento: 
………………………………………………………………..); 
5) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di______________________________; 
(ovvero: di non essere iscritto, o di essere stato cancellato dalle liste elettorali del Comune di residenza, 
per il seguente motivo:…………………………………………………………………………………); 
6) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscono, 
ai sensi delle vigenti norme, la costituzione del rapporto di lavoro con una Pubblica Amministrazione  
( in caso contrario: di aver subito le seguenti condanne penali: 
…………………………………………………………………………………………………….. 
e / o: che  nei confronti del sottoscritto sono in corso i seguenti procedimenti penali: 
……………………………………………………………………………………….); 
7) di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo e di non essere stato destituito, 
dispensato o decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, o licenziato per aver 
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con altri mezzi comunque 
fraudolenti, ai sensi delle vigenti norme in materia; 
8) di essere in possesso dell'idoneità fisica alle mansioni da ricoprire; 
9) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio ulteriori rispetto a quello indicato al punto 4), 
con indicazione, a fianco di ciascuno di essi, del luogo e data di conseguimento e della relativa 
votazione: 
………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………. 
10) di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni ( indicare i periodi del 
servizio, la qualifica, il profilo professionale c/o le mansioni svolte): 
…………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
11) di possedere i seguenti titoli di riserva, preferenza e precedenza a parità di valutazione, come 
individuati dal D.P.R.n.487/1994 e ss.mm.ii: 



………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
12) di avere piena conoscenza e di accettare espressamente gli orari del servizio da prestare che 
sarà articolato su sei giorni lavorativi, per  6 (sei) ore giornaliere in orario diurno/serale, secondo le 
assegnazioni del comandante del Corpo di polizia Municipale, nell’arco orario 8.00-20.00, salvo 
ulteriori esigenze. 
 
Data ………………………. 
                                                                                                              FIRMA 
                                                                                                   …………………………….. 
 
N.B. Il Sottoscritto esprime il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali contenuti nel presente 
modello al fine dell'espletamento della procedura concorsuale anche se gestiti da soggetti incaricati 
dalla Pubblica Amministrazione 
 
 Data …………………..  
                                                                                                               FIRMA 
                                                                                                    …………………………….. 
 
 


