Al Responsabile Area Amministrativa Finanziaria
Comune Santa Maria del Cedro
Via Nazionale, 16

DOMANDA DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI
PERSONALE IDONEO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER MESI DUE DI
N.4 UNITA’ DI PERSONALE PART TIME A 24 ORE SETTIMANALI CATEGORIA C1
AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE.

Il/La

sottoscritto/a

……………………………………………………………..,

nato/a

il

……………………………… a ……………………………………………. (Pr. ……..), residente in
………………………………………………..,

via/piazza

……………………………………………………………………………………………………, n. ………..
codice

fiscale.

…………………………………,

reperibile

al

numero

telefonico

………………………………….....
indirizzo

di

posta

elettronica

……………………………………………………………………………………………..
indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

…………………………………………………………………………………
preso visione dell’avviso pubblico,
CHIEDE
di partecipare alla selezione in oggetto.

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
sotto la propria responsabilità, quanto segue:
di

essere

in

possesso

del

titolo

di

studio

di

………………………………………………………………… conseguito nell’anno ……………con voto
…………./…………..presso

l’Istituto

……………………………………………..

di

……………………………..;
di possedere il seguente titolo ……………………………………………………….che dà diritto a
riserva di posto o a preferenza di legge;
di essere in possesso della cittadinanza italiana o appartenenza ad uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
di essere in possesso dei diritti civili e politici;

di

essere

iscritto

nelle

liste

elettorali

del

Comune

di

……………………………………………………………..;
di aver assolto gli obblighi militari;
di non essere stato destituito, dispensato o licenziato o dichiarato decaduto dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni;
di aver prestato servizio presso le Pubbliche Amministrazioni

dal ………………….. al

………………….. con profilo professionale ……………………………………………………. tipo
rapporto ……………………………………...;

di essere fisicamente idoneo all’impiego ;
di essere in possesso della patente categoria B;
di

essere

in

possesso

di

altri

documenti

utili

per

la

selezione……………………………………………………;
di non avere condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive,
procedimenti penali pendenti; in caso positivo devono essere dichiarate condanne penali
riportate, provvedimenti di interdizione o misure restrittive applicate, procedimenti penali
pendenti;

Allega alla domanda:
1. Eventuali titoli che danno diritto a riserva dei posti, o a preferenza di legge;
2. Copia di un documento di identità valido.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della informativa sulla privacy ed autorizza il
trattamento dei propri dati personali per lo svolgimento del procedimento di selezione indicato in
oggetto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

……………………………, lì ……………………………

Firma

.........................................................

