
 

 

 
 

 

 

 

Al Comune di Praiano  
Ufficio del Personale  

Via Umberto I n. 1  
84010 – PRAIANO (NA) 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED 

ESAME, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DALLA QUALE ATTINGERE 

PERSONALE DA ASSUMERE A TEMPO DETERMINATO, E CON RAPPORTO A TEMPO 

PIENO E/O PARZIALE, SECONDO ESIGENZE DELLA AMMINISTRAZIONE, CON 

QUALIFICA DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE – TRATTAMENTO ECONOMICO 

CATEGORIA C1 – CCNL VIGENTE  

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________nato/a a ______________________,  
il _______________________ e residente a ________________________________ in 
Via/Piazza ______________________________, n°______, CAP__________, Codice 
Fiscale: __________________________________  recapiti (tel. ed email) cui inviare le 
comunicazioni: tel._______________________ cell. ______________________,  indirizzo 
e-mail ____________________________,  indirizzo pec ________________________ 

CHIEDE 
di essere ammesso alla selezione pubblica in oggetto. 

A tal fine, consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del citato D.P.R. e dall’art. 495 del C.P., e 
sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 
 

1. di essere nato a ............................................ il ...............................................; 
2. di essere cittadino italiano o di uno Stato facente parte dell’Unione Europea (i candidati 

appartenenti ad uno degli Stati membri dell’U.E. devono indicare lo Stato di 
appartenenza); 

3. di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune 
di…………………………………..……… (ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime); 

4. di non essere mai stato destituito da precedenti impieghi presso altre Pubbliche 
Amministrazioni ovvero di non essere stato dichiarato decaduto ai sensi dell’art. n. 127, 
lettera d), del D.P.R. n. 3/1957; 

5. di non avere precedenti penali né di avere procedimenti penali in corso;(ovvero le 
eventuali condanne riportate e i procedimenti penali pendenti, dei quali si specifica la 
natura: ……………………………………………………………………………………);  

6. di avere la idoneità fisica, psichica ed attitudinale a ricoprire  il posto; 
7. di essere in possesso del seguente titolo di studio: ……………………., conseguito 

nell’anno scolastico …………………, presso …………………………………….., con il 
punteggio ………………..;  

8. di essere in possesso della patente di guida ........................................(indicare 
categoria, data di conseguimento, e data di scadenza); 

9. di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 2, della Legge 7 Marzo 
1986 n. 65 per il conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e 
precisamente di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” (legge 8 luglio 



 

1998 n. 230 art. 15 co. 7); di non avere impedimenti derivanti da norme di Legge o da 
scelte personali che limitino il porto o l’uso delle armi; 

10. di essere in possesso di adeguate conoscenze dell’uso delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche più diffuse; 

11. di essere, con riferimento agli obblighi di leva e del servizio militare nella seguente 
posizione (solo per i candidati di sesso maschile) ………………………………; 

12. di aver prestato i seguenti servizi in eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego, 
anche a tempo determinato (fornire informazioni in maniera dettagliata e con la precisazione 
dei regimi, tempo pieno e/o tempo parziale e la esatta misura) ai fini della valutazione quale 
titolo di servizio: 
Ente :___________________________________ dal _______________ al 
_______________ in qualità di _________________________, regime tempo pieno 
dal _________________al __________________, e/o tempo parziale, entità 
percentuale _____%  dal________________________ al_______________________  
(percentuale da indicare obbligatoriamente in caso di tempo parziale) . 

13. di essere in possesso dei seguenti titoli: ………………………………………………… 
(indicare tutti i titoli, compresi quelli rientranti nei titoli vari e i titoli di preferenza e 
precedenza a parità di valutazione come individuati nell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, 
con indicazione degli estremi relativi al conseguimento dei suddetti); 

14. di conoscere la lingua straniera inglese, 
15.  di impegnarsi a documentare formalmente quanto dichiarato nello stesso curriculum 

presentato in allegato alla domanda; 
16.  di essere disposto/a a presentare la documentazione eventualmente richiesta 

dall’Ente; 
17.  di aver  preso  visione   integrale   dell'avviso    di  selezione  e  di accettare   

incondizionatamente    e senza riserve tutte le condizioni stabilite nel bando di 
concorso e nel vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e 
dei servizi del Comune di Praiano. 

18.  Consapevole che le informazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali saranno 
utilizzate per quanto strettamente necessario al procedimento cui si riferisce la 
presente dichiarazione, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30.06.2003, n. 196, autorizza 
l’utilizzo medesimo per i fini suddetti, secondo quanto stabilito dall’art. 12 del Bando di 
concorso. 

 
Alla presente allega:  
a. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
b. Fotocopia patente guida di categoria B –A2 (o superiori); 
c. Fotocopia Tessera Sanitaria e/o Codice Fiscale; 
d. Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della tassa di concorso; 
e. Elenco in carta semplice dei documenti eventualmente allegati alla domanda di 

ammissione, debitamente datato e sottoscritto. 
Si allega, altresì, (a giudizio del candidato): 
a. curriculum formativo e professionale redatto in carta libera datato e firmato; 
b. apposita certificazione medica prodotta da servizio sanitario pubblico attestante il 

possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica al servizio di Polizia Municipale del 
presente bando di concorso;  

c. eventuali documenti non obbligatori e titoli di merito ritenuti rilevanti ai fini 
dell’attribuzione del punteggio ovvero autocertificazione circa il possesso dei documenti 
e dei titoli di merito, di cui sopra, che saranno successivamente esibiti dal sottoscritto 
nei termini che saranno richiesti dall’Amministrazione comunale. 

___________________, lì _______________                                                                  
  Firma (non autenticata) 
____________________ 

                                                                                                        per esteso e leggibi le (*) 

 
(*) ALLEGARE: Fotocopia di valido documento d’identità  

 


