
Al Comune di Domus de Maria 

Piazza Garibaldi  n. 2 

  09010 – Domus de Maria - SU 

domus.protocollo.@globalcert.it 

 
 
 

Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli ed esami per la 
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e parziale 50% di Agente di Polizia 

Locale, categoria C, posizione economica C1, da assegnare all'Area Amministrativa 
Polizia Locale Protezione Civile  

 
Il/La sottoscritto/a,_____________________________________________________________________ 

nato/a il _______/______/_________,a _____________________________________ (pr.______), 

residente in____________________________________,via/piazza___________________________n°___, 

C.F..______________________________________ telefono _____________________________________ 

email _________________________________________ Pec ____________________________________,  

preso visione del bando di selezione pubblica, 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione in oggetto. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 

previsto dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

: 
 

a) di essere cittadino ............................................................;  
(italiano o di uno dei Paesi appartenenti all'Unione Europea) 

 
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________ 

            (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali) 
 

c) Di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni inerenti l’impiego oggetto del 
presente bando; 

d) di non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali pendenti, non essere 
stati sottoposti a misure che escludano, secondo le Leggi vigenti, dalla nomina agli 
impieghi presso gli Enti Locali o eventuali condanne penali riportate o procedimenti penali 
in corso __________________________________________________________________ 
 

e) il godimento dei diritti civili e politici 
 

f) l’assenza di cause di destituzione o dispensa presso una P.A. per persistente insufficiente 
rendimento ovvero di decadenza da altro impiego statale ai sensi dell’Articolo 127 comma 1 
lettera d) DPR n. 3/1957 
 



g) di essere in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore di durata quinquennale e 

precisamente: _______________________________ conseguito nell'anno ___________ 

presso l'Istituto _______________________________ con votazione finale di __________; 

h) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva e di quelli del servizio militare; (solo per 

i candidati di sesso maschile nati prima del 1986); 

i) di essere in possesso della patente di guida in corso di validità di categoria _________ 
conseguita in data _____________ ; 

j) per coloro che sono stati ammessi ad un servizio civile come obiettori in luogo del servizio 
militare di leva,  di aver rinunciato allo status di obiettore di coscienza, avendo presentato 
dichiarazione irrevocabile presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, secondo quanto 
previsto dall’articolo 15, comma 7-ter della legge 7 luglio 1998, nº 230, come aggiunto 
dall’articolo 1, comma 1°, della Legge 2 agosto 2007, nº 130 

k) il possesso dei requisiti dell’art. 5, comma 2, della Legge 07 marzo 1986 n. 65, per il 
conferimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, e cioè: 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato 
sottoposto a misura di prevenzione; 

•  non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati o 
destituito dai 

       pubblici uffici. 
 

l) di autorizzare, con la sottoscrizione della presente domanda, il Comune di Domus de Maria 
al trattamento dei dati personali per le finalità relative alla selezione e per la gestione di un 
eventuale futuro rapporto di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

 
m) Di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni tutte le norme e delle condizioni previste 

nell’avviso di concorso 
 

 

Infine il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così 

come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

 

Che tutte le comunicazioni inerenti la procedura dovranno essere inviate ad uno dei seguenti recapiti: 

via/piazza  _______________________________ n. ______ località _____________________ prov. 

_______  mail ____________________________ / PEC ______________________________ 

 

Di possedere i seguenti titoli: 
 

 
a) TITOLI DI STUDIO di aver conseguito i seguenti titoli di studio o formativi OLTRE IL DIPLOMA 

RICHIESTO DAL BANDO: 

• Titolo di studio ulteriore ,_____________________________________________  Conseguito 

presso ____________________________ anno____________ con  votazione ______________ 



• Titolo di studio ulteriore ,_____________________________________________  Conseguito 

presso ____________________________ anno____________ con  votazione ______________ 

• Titolo di studio ulteriore ,_____________________________________________  Conseguito 

presso ____________________________ anno____________ con  votazione ______________ 

• Titolo di studio ulteriore ,_____________________________________________  Conseguito 

presso ____________________________ anno____________ con  votazione ______________ 

 

b) TITOLI SERVIZIO  aver stipulato contratto/i individuale/i di lavoro con l’Amministrazione 

pubblica nel profilo professionale di Agente di polizia Locale o profilo con denominazione similare, 

con esclusione di servizio prestato presso Strutture private (cooperative anche convenzionate con 

Enti Pubblici, ditte individuali, società): 

• Ente datore di lavoro __________________________dal ____________ al _____________  

cat ________   Profilo professionale ____________________________________________ 

mansione ___________________________________________  □ Part-time □Tempo pieno  

• Ente datore di lavoro __________________________dal ____________ al _____________  

cat ________   Profilo professionale ____________________________________________ 

mansione ___________________________________________  □ Part-time □Tempo pieno  

• Ente datore di lavoro __________________________dal ____________ al _____________  

cat ________   Profilo professionale ____________________________________________ 

mansione ___________________________________________  □ Part-time □Tempo pieno  

• Ente datore di lavoro __________________________dal ____________ al _____________  

cat ________   Profilo professionale ____________________________________________ 

mansione ___________________________________________  □ Part-time □Tempo pieno  

• Ente datore di lavoro __________________________dal ____________ al _____________  

cat ________   Profilo professionale ____________________________________________ 

mansione ___________________________________________  □ Part-time □Tempo pieno  

• Ente datore di lavoro __________________________dal ____________ al _____________  

cat ________   Profilo professionale ____________________________________________ 

mansione ___________________________________________  □ Part-time □Tempo pieno  



• Ente datore di lavoro __________________________dal ____________ al _____________  

cat ________   Profilo professionale ____________________________________________ 

mansione ___________________________________________  □ Part-time □Tempo pieno  

• Ente datore di lavoro __________________________dal ____________ al _____________  

cat ________   Profilo professionale ____________________________________________ 

mansione ___________________________________________  □ Part-time □Tempo pieno  

• Ente datore di lavoro __________________________dal ____________ al _____________  

cat ________   Profilo professionale ____________________________________________ 

mansione ___________________________________________  □ Part-time □Tempo pieno  

 

c) TITOLI VARI   
 

• Denominazione __________________________________________________  Conseguito 

presso ___________________________ anno____________ con  votazione ___________ 

• Denominazione __________________________________________________  Conseguito 

presso ___________________________ anno____________ con  votazione ___________ 

• Denominazione __________________________________________________  Conseguito 

presso ___________________________ anno____________ con  votazione ___________ 

• Denominazione __________________________________________________  Conseguito 

presso ___________________________ anno____________ con  votazione ___________ 

• Denominazione __________________________________________________  Conseguito 

presso ___________________________ anno____________ con  votazione ___________ 

• Denominazione __________________________________________________  Conseguito 

presso ___________________________ anno____________ con  votazione ___________ 

 
 
 
 
 

ALLEGA 

➢ la fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 

➢ ricevuta di versamento della tassa di concorso 



➢ Curriculum vitae professionale datato e sottoscritto; 

Eventuale ulteriore documentazione ( autocertificazione titoli di preferenza, ecc) 

➢ ___________________________________________________________________________ 

➢ ___________________________________________________________________________ 

 

___________________________ li __________________ 

 

Firma 

 

____________________________ 


