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Allegato A) 

 

Al Comune di Castel Volturno  

Servizio Polizia Municipale 

Via San Rocco  

81030 Castel Volturno (CE) 

 

Oggetto: domanda di ammissione alla selezione pubblica per soli esami per la copertura di n. 

4 posti di agente di polizia locale (categoria giuridica C - posizione economica C1 del CCNL 

del personale del comparto “Funzioni Locali” stipulato il 21.05.2018) a tempo determinato  

Il sottoscritto / la sottoscritta ________________________________________________________  

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________ Il _______________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per soli esami per la copertura di posti di agente di polizia locale 

(categoria giuridica C - posizione economica C1 del CCNL del personale del comparto “Funzioni 

Locali” stipulato il 21.05.2018) a tempo determinato full time. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 

consapevole delle conseguenze disposte dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R., in caso di 

dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

(contrassegnare con una X le caselle ove necessario e completare le dichiarazioni) 

 

 di chiamarsi _____________________________  

 di essere nat__ a ________________ il ________________,  

codice fiscale ____________________; 

 di essere residente nel Comune di __________________________________________________, 

al seguente indirizzo: ___________________________________________________________, 

 (se diverso dalla residenza) di essere domiciliato nel Comune di _________________________, 

al seguente indirizzo: ___________________________________________________________, 

 di avere i seguenti recapiti, al quale dovranno essere inoltrate tutte le eventuali comunicazioni 

relative alla selezione e di impegnarsi a comunicare eventuali cambiamenti; 

numero telefonico ______________________________________________________________,  

e-mail _______________________________________________________________________,  

PEC ____________________________________________ ____________________________, 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana 

ovvero di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 

ovvero di essere cittadino italiano non appartenente alla Repubblica,  

ovvero di essere cittadino di stato terzo alle condizioni previste dall'art. 38 comma 1 e comma 3 

bis del D.lgs. n. 165/2001  

 di godere dei diritti civili e politici,  

ovvero (solo per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea) 

di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (in caso 

contrario indicarne i motivi); di essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della 

cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana, 

compreso il possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia; aver adeguata conoscenza della 

lingua italiana; 
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 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________  

ovvero di non essere iscritto o cancellato dalle medesime liste per i seguenti motivi:  

_____________________________________________________________________________; 

 di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica al servizio continuativo e incondizionato delle 

mansioni per lo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso; 

 (per i candidati di genere maschile)  

di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di leva ovvero di non essere tenuti 

all'assolvimento di tale obbligo a seguito dell'entrata in vigore della Legge di sospensione del 

servizio militare obbligatorio (per i candidati nati entro il 31.12.1985); 

 di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato 

decaduto/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego 

mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ai sensi dell’art. 127, 

comma 1 lett. D), del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, ovvero non essere stato licenziato per le 

medesime motivazioni; 

 di non avere subito sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di 

prevenzione o procedimenti penali in corso nei casi previsti dalla legge come causa di 

licenziamento, ovvero assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione e/o il mantenimento del rapporto 

di impiego con la pubblica amministrazione (in caso contrario specificare la natura delle 

condanne riportate ovvero dei procedimenti in corso);  

 di non essere stato oggetto di  sanzioni disciplinari nei due anni antecedenti il termine di scadenza 

per la presentazione della domanda di ammissione. 

ovvero di essere stato oggetto delle seguenti sanzioni disciplinari nei due anni antecedenti il 

termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: 

_____________________________________________________________________________ 

 

 di possedere il seguente titolo di studio necessario ai fini dell’ammissione: 

_____________________________________________________________________________, 

conseguito presso Istituto ________________________________________________________, 

Sede _________________________________________________________________________, 

Anno Scolastico _______________________________________________________________, 

Voto ________________________________________________________________________; 

 di possedere i seguenti titoli per l’applicazione del diritto di preferenza di cui all’art. 5 comma 4 

del D.P.R. 487/94 (il cui elenco è riportato in calce allo schema di domanda): 

_____________________________________________________________________________; 

 di possedere i seguenti requisiti speciali: 

Non avere esercitato il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare di cui alla Legge 8 

luglio 1998 n. 230; 

Non trovarsi in condizioni di disabilità ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68. 

Non aver 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.   

 di conoscere ed accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme contenute nel 

bando di concorso cui si riferisce la presente domanda, nel vigente regolamento comunale sulla 

disciplina dei concorsi e nel vigente regolamento comunale sull’Ordinamento di Uffici e Servizi; 
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Allegati alla domanda: 

 copia non autenticata di documento di identità in corso di validità; 

 ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,00; 

 documenti richiesti dal bando di selezione; 

 documenti che danno diritto all’innalzamento del limite d’età; 

 Altro: ________________________________________________________________________. 

Luogo e data ________________________________ 

Firma 

 

_______________________________ 
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DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI TITOLI VALUTABILI 
 

Il sottoscritto / la sottoscritta ________________________________________________________  

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________ Il _______________________ 

 

Al fine di partecipare al concorso pubblico per soli titoli per la copertura di n. 8 posti di agente di 

polizia locale (categoria giuridica C - posizione economica C1 del CCNL del personale del 

comparto “Funzioni Locali” stipulato il 21.05.2018) a tempo determinato (5 mesi) e parziale (24 ore 

settimanali),  

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle 

conseguenze disposte dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

di possedere i seguenti titoli: 

TITOLI DI STUDIO 

Titolo di Studio Anno Istituto Voto 

Diploma di maturità necessario per l’ammissione: 

 

………………………………………………… 

 

  

Diploma di laurea: 

 

……………………………………………………….. 

 

  

Diploma di scuola universitaria o speciale (post maturità) 

in discipline attinenti: 

 

……………………………………………………… 

 

  

 

TITOLI DI SERVIZIO 

Ente Profilo/Categoria Dal Al Ore Settimanali 

  gg/mm/aaaa gg/mm/aaaa  

     

     

     

     

     

     

 

In fede. 

Luogo e data ________________________________ 

 

Firma 

_______________________________ 
 

 

 

 


