
      ALLEGATO “A” 

Modello domanda 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 

PER IL RECLUTAMENTO DI DUE AGENTI DI POLIZIA LOCALE (Cat. C1) A TEMPO DETERMINATO, PART-TIME 

(18 ore settimanali – periodo metà luglio- metà settembre) 

 

Al Comune di Moliterno- Servizio di Polizia Locale 

 Piazza V. Veneto 1 

 85047 Moliterno (PZ) 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ chiede di essere ammesso/a a 

partecipare alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per il reclutamento di due agenti di 

polizia locale (cat. C/1) a tempo determinato, part-time. 

A tal fine, consapevole di quanto previsto dalla normativa vigente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 

del DPR 28.12.2000 n. 445, dichiara sotto la propria responsabilità: 

1)  Nome ________________________Cognome ________________________________; 

2) di essere nata/o a _______________________prov. ( ____), il ________________residente a ____ 

________________,Via______________________,n.___,C.A.P._______,telefono _________ codice fiscale  

_________________________, 

- recapito presso il quale dovranno essere indirizzate eventuali comunicazioni inerenti la selezione: 

___________________________________________________________________________ 

3) di essere cittadino italiano, ovvero di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea  

_______________________ ; 

4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________ (barrare 

l’ipotesi che ricorre) ; 

(in caso di non iscrizione specificare i motivi:_______________________________________) 

5) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

5) di avere nei confronti degli obblighi militari la seguente posizione:____________________ (solo per i 

candidati di sesso maschile); 

6) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento; 

7) di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego;  



8) di possedere idoneità specifica per le funzioni afferenti il profilo professionale messo a concorso; 

9) di essere in possesso del titolo di studio di __________________________________, conseguito in data  

___________, con la votazione ___________ presso _____________________________________ 

(se conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza al titolo di studio italiano, certificata dalla 

competente Autorità); 

10) di essere in possesso della patente di guida categoria “B”, rilasciata da ___________________in data 

____________; 

11) di non avere riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere stato 

sottoposto a misure di prevenzione;  

12) di non essere stato ammesso o non aver prestato servizio sostitutivo civile; 

13) di non essere stato ammesso e di non aver prestato servizio militare non armato; 

14)di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi Militari Organizzati; 

15) di conoscere la seguente lingua straniera: (inglese o francese):barrare la dicitura che interessa; 

16) di saper usare le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse; 

17) di possedere /non possedere titoli di preferenza e di riserva di cui all’art. 2 del bando (barrare la voce 

che interessa); in caso positivo indicare analiticamente i titoli posseduti______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

18) di accettare integralmente, senza riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nel bando; 

19) di esprimere il proprio consenso al trattamento e utilizzo dei dati personali. 

 

data ___________________________ 

______________________________________ 

(firma leggibile per esteso – da non autenticare) 

 

N.B. Allegare a pena di esclusione, copia fotostatica , non autenticata , del documento d’identità del 

DICHIARANTE , ai sensi dell’Art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n.445, nonché copia della ricevuta del versamento di 

€ 10,33, quale tassa per la partecipazione alla selezione pubblica, da versare a mezzo c.c.p. n. 10714855 

intestato al Comune di Moliterno , indicando nella causale “tassa selezione pubblica n. 2  agenti di polizia 

locale”. 



Si riporta l’art. 7 del bando: “I candidati dovranno effettuare il versamento della tassa per la selezione di € 

10,33 mezzo conto corrente postale n. 10714855 intestato a Comune di Moliterno,  indicando la seguente 

causale: ”TASSA SELEZIONE AG. POL. LOC.- COMUNE DI MOLITERNO(PZ). La ricevuta comprovante 

l’avvenuto versamento della tassa di ammissione dovrà essere allegata alla domanda di selezione. E’ 

regolarizzabile la mancata allegazione della ricevuta di versamento alla domanda di partecipazione, purché 

il pagamento sia stato effettuato entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda. 

Nell’ipotesi in cui il pagamento fosse stato effettuato successivamente al detto termine, la suddetta 

circostanza comporterà l’esclusione dal concorso”. 


