
 

MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO, PER  L’ASSUNZIONE DI N. 1 
AGENTE DI POLIZIA CAT. C1  CON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE 
(30 ORE) E DETERMINATO (MASSIMO 36 MESI). 

 
All’Ufficio Protocollo 
del Comune di Remedello 

 

 
 

Io sottoscritto (cognome e nome) ________________________________________________________________ 

Residente a ________________________________ in via ________________________________________ 

CHIEDO 

DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI 

N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C1. 

A tal fine sotto la mia personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, 

dichiaro: 

 

a) di essere nato a _________________ il____________; 

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza_________________, stato membro 

della Unione Europea; in quest’ultimo caso dichiara di godere dei diritti civili e politici nello stato di 

appartenenza, di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di 

tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica dal bando medesimo e di avere 

adeguata conoscenza della lingua italiana; 

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di__________________; se non iscritto spiegarne il 

motivo: _____________________________________________ 

d) di non essere non è mai stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento e di non essere mai stato dichiarato decaduto da altro impiego 

presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti 

falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del T.U. approvato con 

D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;  



 

e) di non aver riportato condanne penali  

       (se sì indicare quali______________________________________________________); 

f) di non aver procedimenti penali in corso   

(se sì indicare quali______________________________________________________); 

g) di essere in regola con gli obblighi militari (se uomini), non essere stati espulsi dalle Forze Armate e/o 

dai Corpi militarmente organizzati, nel caso di obiettori di coscienza, possesso della 

dichiarazione di cui all’art. 636 del d.lgs n. 66/2010 ; 

h) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

- _____________________________________ conseguito in data __________ presso 

___________________________________con la seguente votazione ___________________________; 

- _____________________________________ conseguito in data __________ presso 

___________________________________con la seguente votazione ___________________________; 

 

i) di aver prestato/non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni in qualità di Istruttore 

Vigilanza Cat.C1 (ex VI q.f.) e/o Collaboratore vigilanza Cat. B3 (ex V q.f.) o Categoria 

superiore nell’Area vigilanza; 

l) di essere in possesso del codice fiscale n._____________________________; 

m) di essere in possesso della patente Cat. B; 

n) di aver diritto alla preferenza a parità di merito nell’assunzione in quanto (indicare i requisiti): 

___________________________________________________________________; 

o) di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

p)  di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei 

dipendenti del Comune di Remedello e di dare la propria disponibilità ad assumere servizio entro 10 

(dieci) giorni dalla chiamata; 

q) di essere domiciliato a ________________________________________ (luogo e indirizzo esatti con codice di 

avviamento postale) con recapito telefonico n._______________________ posta elettronica 

_________________________________. 



 

Si impegna a comunicare, per iscritto, le eventuali successive variazioni e riconosce che il Comune di 

Remedello   sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

r) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, per 

le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi 

di quanto stabilito dall'art. 75 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 

 

AUTORIZZO 

 

il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 

 

ALLEGO 

 

- Curriculum professionale in formato europeo (obbligatorio) 

- Fotocopia del documento d’identità in corso di validità (obbligatorio) 

- i titoli posseduti in originale, in copia autenticata o in fotocopia semplice (facoltativo) 

DICHIARO 

sotto la propria personale responsabilità che le copie dei documenti sono conformi all’originale. 

 

Con osservanza. 

 

(luogo e data) ________________________ 

                  

          (Firma leggibile) __________________________________________  


