
MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER 
LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI  AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CAT. C1 A TEMPO INDETERMINATO, 
PART‐TIME (12 ORE SETTIMANALI) 
 
 

Al Responsabile del Settore Amministrativo  
del Comune di Salento 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a a _____________________ il ____________, avendo 
preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dal bando di selezione, 
 

C  H  I  E  D  E 
 

di essere ammesso/a a partecipare al “CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER 
LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI  AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CAT. C1 A TEMPO 
INDETERMINATO, PART-TIME (12 ORE SETTIMANALI). 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole 
che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia: 
 

1. di chiamarsi ________________________________________________________________________ 
 

2. di essere nat__ a ____________________ il___/___/_____ C.F ___________________________ documento 
di identità n._______________________ rilasciato da__________________________________ il 
___/___/_____; 
 

3. di essere residente nel Comune di __________________________ (___) e di avere recapito al seguente 
indirizzo: _______________________________CAP_______, numero telefonico 
_______________________, e-mail________________________  PEC_________________________; 

 
di essere domiciliato in ______________________________________________ (specificare solo se diverso 
dalla residenza); 

 
4. di essere in possesso della cittadinanza italiana  

 
oppure: 
di essere in possesso della seguente cittadinanza nell’ambito dell’Unione Europea____ _________________; 
 

5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di___________________________________________; 
 

6. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali  in corso; 
 

7. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego, a seguito 



dell’accertamento che lo stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile 
 
oppure: 
di avere avuto i seguenti  rapporti di servizio ______________________estinti per destituzione, per dispensa o 
decadenza; 
 

8. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenze passate in giudicato; 
 

9. di possedere il seguente titolo di studio ____________________________________________________ 
conseguito presso____________________________________________________________________ 
 

10. di essere in possesso dell’idoneità  psico-fisica  al  servizio continuativo e incondizionato per  lo  svolgimento 
delle mansioni relative al posto messo a concorso; 
 

11. di essere in possesso della patente cat.B; 
 

12. di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare 
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile soggetti a tale obbligo); 
 

 
13. di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare 

volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile soggetti a tale obbligo); 
 

14. di avere conoscenza teorico-pratica base dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse; 

 
15. di indicare la seguente lingua straniera _________________, ai fini dell’accertamento della relativa 

conoscenza; 
 

16. di possedere i seguenti titoli che danno diritto a preferenza o precedenza a parità di punteggio 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
17. di autorizzare il Comune di Salento alla raccolta e al trattamento e utilizzo dei dati personali ai sensi 

della normativa vigente; 
 

18. di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune di Salento per tutte le 
comunicazioni inerenti al concorso pubblico; 

 
19. di aver preso visione del bando di selezione e di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le 

norme e condizioni in esso stabilite; 
 

20. l’indirizzo presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni inerenti al concorso è il 
seguente:_________________________________________________________________________ recapito 
telefonico____________ indirizzo email____________________; 

 
21. di aver effettuato il versamento della tassa di concorso; 



 
22. (1)________________________________________________________________________________         

    _________________________________________________________________________________. 
Allega alla presente domanda: 
 

a) Ricevuta di versamento della tassa di concorso; 

 

b) Copia del documento di identità in corso di validità; 

 
c) Curriculum professionale datato e firmato in ogni foglio, che deve contenere le informazioni utili a 

valutare il complesso della formazione e delle attività culturali e professionali dei concorrenti, con 
l’indicazione dei periodi e di ogni riferimento che i concorrenti ritengano di presentare nel loro interesse 
per la valutazione della loro attività. La mancata sottoscrizione originale del curriculum comporterà la 
non attribuzione del punteggio per i titoli ivi contenuti. 

 
d) Tutti i documenti relativi ai titoli di cui sia ritenuta opportuna la presentazione agli effetti della 

valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ovvero la comprova del loro possesso tramite 
dichiarazioni contenenti le stesse notizie desumibili dai documenti al quale si riferiscono, prodotte in 
sostituzione e rese ai sensi degli art. 46 e seguenti del D.P.R n. 445/2000 e ss.mm.ii con particolare 
riferimento al servizio prestato, pena la non valutazione. La dichiarazione o il certificato presentato deve 
contenere l’esatta denominazione dell’ente, la qualifica e/o profilo professionale, il tipo di rapporto di 
lavoro, le date di inizio e conclusione del rapporto, le eventuali interruzioni e quant’altro per valutare il 
servizio stesso. 

 
 
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 e del GDPR 679/2016, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella 
domanda, finalizzato unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa. 
 
____________________ lì _______________         

Firma 
 

_____________________________ 
 
 
 

(1) Ai sensi dell'art. 20 della legge 5-2-1992, n. 104, si può chiedere il tipo di ausilio necessario ed anche tempi aggiuntivi per le prove. 
 


