
ALLEGATO B) 

SELEZIONE  PUBBLICA PER ESAME PER LA FORMULAZIONE 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)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il sottoscritto COGNOME __________________________ NOME _________________________
nato/a a ___________________________________ (prov. ______) il ________________________
residente in __________________________________ (prov. _______) CAP___________________
via _____________________________________________________________________________
Tel. _______________ e-mail _________________  PEC __________________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________ ;
domiciliato in __________________________________ (prov. _______) CAP_________________
via _____________________________________________________________________________ 
(indicare  solo  se il domicilio è diverso dalla residenza già dichiarata);

informato dei benefici previsti dal D.Lgs. 66/2010 artt. 1014 e 678 e consapevole delle sanzioni
penali in caso didichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DP.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di aver prestato servizio militare in qualità di militare volontario e di essere stato congedato
dalla sotto indicata ferma contratta, e/o da successive rafferme, semza demerito:

□ - volontario in ferma breve – triennale (VFB) di anni 3 o più anni di rafferma;

□ - volontario in ferma prefissata (VFP1) di anni 1 o in rafferma;

□ - volontario in ferma prefissata (VFP4)  di anni 4 o più anni di rafferma;

□ - ufficiale di complemento in ferma biennale (di anni 2);

□ - ufficiale in ferma prefissata volontaria di trenta mesi.

(porre una X sulla casella della voce di interesse)
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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
_________________________

Avvertenza: la mancata allegazione della presente dichiarazione alla domanda di partecipazione alla
selezione, regolarmente sottoscritta, comporta la mancata attribuzione del beneficio.
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