
(Mod. 1) 

 

Modello di domanda  
 

                                                                                                         Al Comune di Viggiano 

      Via Roma, 51 

85059 – VIGGIANO (PZ) 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’ASSUNZIONE, PER TITOLI E PROVA SCRITTA, DI N. 3 AGENTI 
DI POLIZIA LOCALE STAGIONALI CAT. C, DEL C.C.N.L. COMPARTO ENTI LOCALI - CON RAPPORTO DI 
LAVORO A TEMPO DETERMINATO PART-TIME A 18  ORE SETTIMANALI.  

 

   

Il/la_ sottoscritto/a_ …………………………………..……………………………………………….  

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla a partecipare alla suddetta selezione. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole che le 

dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto 

la propria responsabilità, 

 

DICHIARA e AUTOCERTIFICA 

 

 

Cognome ………………………................… Nome ……………………………………………… 

Data di nascita ………………...…. Comune di nascita ………………….. Prov. (…………..……) 

Comune di Residenza ……………………………………………..………. Prov. (………………..) 

Via/Piazza   …………………….…………………………..……….., n…………, CAP ……..…… 

Tel ………………………. Cell ………………………Cod. Fiscale…….……………….………… 

 eventuale domicilio, se diverso da quello di residenza, al quale vanno inoltrate eventuali 

comunicazioni………………………………………………………………………………................ 

1. Di essere cittadino/a italiano/a, oppure appartenente a Stato membro della comunità europea 

(in tal caso indicare lo Stato): …………………………………………………………………... 

2.  Di essere in possesso del titolo di studio di …………………………………………………... 

conseguito presso…….……..…..…………........….. in data ………………..…..………….. con 

il voto ……………………..….. (oppure del titolo di studio straniero di  ………….……, 

conseguito il ……………… presso ……………………………………… e riconosciuto  

equipollente al Diploma suddetto da …………………….. di …………………. in data 

………………… 

Per i candidati che hanno conseguito il titolo in altro paese dell’Unione Europea, la verifica 

dell’equipollenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. 38 c.3 del D.Lgs. 

30/3/2001 n. 165. I titoli di studio dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua 

italiana effettuata da un traduttore pubblico.  

3.  Di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che 

impediscano l’instaurazione del rapporto d’impiego con la pubblica amministrazione. 



4.  La insussistenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità previste dal D.Lgs. 39/2013. 

5. Di essere in possesso dei requisiti necessari per il conferimento della qualità di Agente di 

Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’art. 5 della L. 65/86, ovvero:  

a.   godimento dei diritti civili e politici; 

b.   non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo; 

c.   non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; 

d.   non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o 

destituito dai pubblici uffici. 

6.  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

7. di conoscere la seguente lingua straniera ( inglese o francese):………………………………...... 

8. di saper usare le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse; 

9.  di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica alle specifiche mansioni del posto da coprire; 

10. di godere dei diritti civili e politici, e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune 

di……………………………………………Prov. (…………) 

11. di essere in possesso della patente di guida di categoria B 

12. di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni, nei periodi a fianco 

delle stesse indicati, con la specificazione che gli stessi si sono risolti SENZA DEMERITO, 

che allega: 

…………………………………………………………………………………………………….....

....…………………………..………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………… 

13. di essere in possesso dei seguenti altri titoli di servizio ritenuti utili ai fini della formazione 

della graduatoria di merito, con l’indicazione del periodo e la dicitura che non si siano 

conclusi per demerito, che allega: 

………………………………….…………………….…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………….……………………….…………………………………….. 

 

14. di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza di legge, che allega: 

………………………………….……………………….………………………………………… 

……………………………………..….………………………………………………………….. 

…………………………………….……………………….……………………………………… 

15. di essere in possesso dei seguenti altri titoli, che allega: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………….…………………….………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 



16. di aver preso visione dell’Avviso per l’assunzione in oggetto per Agente di Polizia  Locale  – 

cat. C, per  titoli e esame scritto e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni 

contenute nell’avviso stesso. 

 

_l_  sottoscritt_ autorizza il Comune di Viggiano, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, al 

trattamento dei dati contenuti nella presente domanda esclusivamente per le finalità ed adempimenti 

connessi allo svolgimento della procedura in oggetto ed alla eventuale successiva gestione del 

rapporto di lavoro. 

 

N.B. Allegare a pena di esclusione: 

 a. copia fotostatica della patente di guida cat. B  

 b. copia fotostatica fronte retro non autenticata di un documento di identità in corso di validità. 

c. copia della ricevuta del versamento di €. 10,33, quale tassa per la partecipazione alla selezione 

pubblica, da versare a mezzo c.c.p. 14378855 intestato al Comune di Viggiano, indicando nella 

causale “tassa selezione agenti di P.L.” 

 

Data …………..……. 

   

  FIRMA 

 

____________________________ 

 
 


