
ALLEGATO A) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAME PER
LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER L’ASSUNZIONE DI

N. 10 AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO, per mesi 5 (cinque),
per esigenze STAGIONALI e per altre esigenze TEMPORANEE ED ECCEZIONALI –

"Categoria C, posizione economica C1"

Al settore Servizi Generali e Gestione del Personale
Piazza Municipio, 1

04019 Terracina (LT)

Il sottoscritto COGNOME __________________________ NOME _________________________

CHIEDE

di  partecipare  alla  selezione  pubblica  per  esame per  la  formazione  di  una  graduatoria  da
utilizzare per l’assunzione di n. 10 Agenti di Polizia Locale a tempo determinato, per mesi 5
(cinque), per esigenze stagionali e per altre esigenze temporanee ed eccezionali – "Categoria
C, posizione economica C1".  A tal fine , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R: 445/2000, sotto la
propria  personale  responsabilità,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del
D.P.R. n.  445/2000 per le ipotesi di falsità in atti  e dichiarazioni mendaci,  sotto la propria
responsabilità, 

DICHIARA

 □- 1) di essere nato/a a ___________________________________ (prov. ______) il 
_______________
residente in __________________________________ (prov. _______) CAP___________________
via _____________________________________________________________________________
Tel. _______________ e-mail _________________  PEC __________________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________ ;

□- 2) di essere domiciliato in __________________________________ (prov. _______) 
CAP________
via _____________________________________________________________________________ 
(indicare  solo  se il domicilio è diverso dalla residenza già dichiarata);

□-  3)  di  essere  in  possesso  del  seguente  diploma  di  istruzione  secondaria  di  2°  grado  di  durata
quinquennale  ______________________________________________  conseguito  nell'anno
scolastico  _____  con  votazione  _______  presso  _____________________________________
(indicare l'istituto e la città);
-  per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea è richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente a quello
italiano previsto dal bando di concorso; tale equipollenza deve risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti
Autorità;
- il titolo di studio conseguito al di fuori dell'Uniore Europea deve essere corredato da apposita dichiarazione di equipollenza
ai titoli di studio italiani;
-il titolo di studio richiesto deve essere conseguito presso istituti statali o comunque legalmente riconosciuti dallo Stato;
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-il titolo di studio richiesto deve essere conseguito presso istituti statali o comunque legalmente riconosciuti dallo Stato;

□- 4) di essere titolare di patente di guida di categoria B,  in corso di validità;

□- 5) di esere in possesso dei requisiti per il conferimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza
ai sensi dell’art. 5 comma 2 della legge 65/86 (legge quadro sulla Polizia Municipale) e precisamente:
· di non aver subito condanne a pene detentive per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione;
· non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati;

□- 6) di essere cittadin_ italian_ ;
ovvero di  essere  cittadin_  di  uno  Stato  membro  dell'Unione  Europea,  ___________________
(indicare quale) e di possedere i seguenti requisiti:
a)  godere  dei  diritti  civili  e  politici  nello  Stato di  appartenenza  o di  provenienza   (indicare  Stato)
_____________________;
b) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
ovvero di  essere  familiare  di  un  cittadino  di  uno  Stato  membro  dell'Unione  Europea,
___________________ (indicare quale)  che, pur non avendo la cittadinanza di uno Stato membro
UE, sia titolare del diritto di soggiorno permanente e di possedere i seguenti requisiti:
a)  godere  dei  diritti  civili  e  politici  nello  Stato di  appartenenza  o di  provenienza   (indicare  Stato)
_____________________;
b) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

□- 7) di godere dei diritti civili e politici; 

□-  8) di  non  essere  stato/a  destituito/a  o  dispensato/a  dall'impiego  presso  una  pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

□- 9)  di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale ai sensi delle norme vigenti;

□- 10)   di non essere stato/a licenziato/a o destinatario/a di un provvedimento di recesso per giusta
causa da parte  di una Pubblica Amministrazione;

□-  11) di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  avere  procedimenti  penali  in  corso  che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione;

□- 12)  di essere in possesso di idoneità psico/fisica alle mansioni connesse all'impiego;

□- 13) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i concorrenti maschi nati
entro il 31.12.1985 ai sensi della legge 23.08.2204 n. 226;

□- 14) di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” ai sensi della L. 230/1998; 

□- 15) di impegnarsi a comunicare, tempestivamente, e per iscritto qualsiasi variazione di indirizzo;

□- 16) di accettare in caso di conferimento dell'incarico, senza riserve, tutte le disposizioni che regolano
lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del Comune di Terracina ed il contenuto del presente
bando;

□- 17) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1014, comma 4 ed all'art. 678, comma 9 del d.lgs.
66/2010  e  ss.mm.ii,  che  danno  titolo  alla  riserva  per  i  volontari  delle  Forze  Armate  –  come
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specificamente rilevabili dall'allegata dichiarazione Allegato B);

□- 18) di possedere i seguenti requisiti che danno diritto alla precedenza o preferenza alla nomina, ai
sensi  dell'art.  5  del  D.P.R.  487/1994  e  ss.mm.ii.  (vedi  nota  1)
__________________________________________________________________.

(porre una X sulla casella della voce di interesse)

Il/la  sottoscritto/a dichiara,  inoltre,  di  essere informato/a, ai  sensi  e per gli  effetti  di cui  al  D.Lgs
196/03  che  i  dati  personali  raccolti  sono  obbligatori  per  il  corretto  svolgimento  dell'istruttoria  e
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa

Data ________________________

FIRMA DEL DICHIARANTE
_________________________

Allega: 
- copia fotostatica della carta d'identità o documento equipollente in corso di validità (fronte/retro);
- ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di partecipazione alla selezione;
- dichiarazione regolarmente sottoscritta Allegato B) relativa al possesso dei  requisiti di cui all'art. 1014,
comma 4 ed all'art.  678, comma 9 del d.lgs.  66/2010 e ss.mm.ii, che danno titolo alla riserva per i
volontari  delle  Forze  Armate  –   (TALE ALLEGATO VA PRESENTATO UNICAMENTE DAI
CANDIDATI  CHE INTENDONO FRUIRE DELLA RISERVA PER I  VOLONTARI  DELLE
FORZE ARMATE AI SENSI DELLA CITATA NORMATIVA)
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