COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

SCHEMA DI DOMANDA
(da redigersi in carta semplice)
Al Sig. SINDACO
del Comune di Altopascio
Piazza Vittorio Emanuele 24
55011 ALTOPASCIO LU
SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE
DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER EVENTUALI ASSUNZIONI
A TEMPO DETERMINATO PIENO E/O PARZIALE,
CATEGORIA “C”, POSIZIONE ECONOMICA C1,
PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE
Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a ______________________ Prov. ____ il
________________ CF ______________________ residente a _________________________ Prov. ______
Cap _________ in Via _______________________________ n. ________ Tel _______________________
cell._______________________ e-mail: _________________________________
Chiede
di essere ammesso/a alla selezione pubblica per titoli finalizzata alla formazione di una graduatoria per
assunzioni di unità lavorative a tempo determinato pieno e/o parziale, categoria C, posizione economica C1,
profilo professionale di agente Polizia municipale.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000,
Dichiara
1. che le proprie generalità sono quelle sopra indicate;
2. di aver preso visione di tutti i requisiti richiesti per l’ammissione alla presente procedura dall’art. 3
dell’avviso e di esserne in possesso;
3. di essere cittadino/a italiano/a, ovvero di essere equiparato/a a cittadino/a dello Stato in quanto Italiano/a
non appartenente alla Repubblica ovvero essere cittadini di Stato membro dell’Unione Europea, o loro
familiari non aventi cittadinanza di stato membro, ovvero essere cittadini di Paesi terzi purché titolari del
permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo ovvero titolari dello status di rifugiato o dello
status di protezione sussidiaria. – (Art. 38, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dall’ art. 7,
comma 1, lett. A) L. n. 97/2013);
4. il godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e il possesso
dell’adeguata conoscenza della lingua italiana;
5. di non aver riportato condanne penali, di non aver avuto precedenti penali e di non avere procedimenti
penali in corso (oppure indicare le condanne penali: precisare ogni condanna compresi i casi di
patteggiamento, estinzione del reato e non menzione della condanna nel casellario giudiziale e/o gli
eventuali carichi pendenti);
6. di non essere mai stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento;
7. di non essere mai stato/a dichiarato/a o decaduto/a da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo
comma, lettera d) del D.P.R. n. 3/1957;
8. di non essere escluso/a dall'elettorato politico attivo;
9. di possedere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di
agente polizia municipale;
10. di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (solo per i cittadini italiani soggetti a
tale obbligo);
11. di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di preferenza (all. 3 dell' avviso):
______________________________________________________________________________________;
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12. di possedere il seguente titolo di studio richiesto per l'ammissione alla procedura:
diploma _________________________________ conseguito presso _______________________________
in data ____________________________ con votazione ______________;
13. di aver preso visione delle modalità di gestione della graduatoria definite all’art. 10 del presente avviso e
di accettarle integralmente;
14. di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali inserita all’interno dell'avviso di
selezione ;
15. che le dichiarazioni contenute nella presente domanda e nell’allegato 1 sono documentabili;
16. di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n° 445/2000, 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 stesso decreto.
Allega:
- copia fotostatica di documento di identità
- prospetto titoli di servizio
- ricevuta versamento tassa di partecipazione
Data ………….……….
Firma
________________________________

