
 

AL RESPONSASBILE DELL’AREA FUNZIONI  

ASSETTO URBANISTICO E TUTELA DEL TERRITORIO  

DEL COMUNE DI LAUREANA CILENTO 

 

Via Del Mercato, 24 

84050 LAUREANA CILENTO (SA) 

 

 

Il/la sottoscritto/a, 

 visto il bando di concorso approvato con determinazione n.  32    del      30/03/2010; riferimento GU n.       

dell’11 maggio 2010; 

 

C H I E D E 

 

Di partecipare al concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di “AGENTE DI POLIZIA 

MUNICIPALE ” – Cat. C – posizione economica C1 – a tempo indeterminato part-time. 

 

A tal fine sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze disposte dagli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, allegando copia di documento di identità in corso di 

validità; 

 

D I C H I A R A 

 

Nome e Cognome _________________________________________________________________ 

Codice fiscale ________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________ il ______________________________ 

Residente in via ____________________________________________________ n. ____________ 

Comune _____________________________________________ prov. ( ____ ) c.a.p. ___________ 

Domiciliato/a _____________________________________ prov. ( ____ ) c.a.p. ___________ 

via ______________________________________________________________ n. ____________ 

Telefono ________ / ______________ Cellulare ____________________________________ 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero ________________________________ 

(gli appartenenti agli stati membri dell’Unione Europea dovranno indicare la propria cittadinanza). 

2) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________ ovvero non 

essere iscritto per i seguenti motivi:_______________________________________________________ 

3) di godere dei diritti civili e politici; 

4) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego presso una P.A. venne 

conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti 

5) di essere in possesso dei requisiti necessari per il conferimento della qualità di Agente di Pubblica 

Sicurezza, ai sensi dell’art. 5 della legge 65/86; 

6) di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva; 

7) Stato civile ___________________e numero dei figli__________; 

8) di essere consapevole ed accettare l’uso delle armi qualora il Corpo di Polizia Municipale ne venisse 

dotato; 

9) di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica per lo svolgimento delle mansioni di agente di polizia 

municipale; 

10) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti che escludano dalla 

nomina agli impieghi presso la pubblica amministrazione; 

11) di non essere stato interdetto o sottoposto a misura che esclude la nomina agli impieghi presso Enti 

Locali; 



12) di essere in possesso del diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado 

in:_________________________________conseguito presso________________________, in data 

____________ con il seguente punteggio__________; 

13) di scegliere la lingua straniera (tra Inglese,  Francese e tedesco):_________________, ai fini 

dell’accertamento della conoscenza della stessa; 

14) di essere in possesso della patente di guida ordinaria cat.  “B”;  

15) di essere disponibile alla conduzione dei veicoli e mezzi in dotazione del Comando di Polizia 

Municipale del Comune di Laureana Cilento; 

16) di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di 

provvedimento disciplinare o dispensati dallo stesso per persistente insufficiente rendimento o decaduti 

dall’impiego ai sensi della normativa vigente o licenziati per le medesime cause. 

17) di essere idoneo e disponibile al maneggio delle armi; 
18) (per i soggetti portatori di handicap) di avere la condizione di portatore di handicap, con la necessità di 

ausilio per l’esame ed i tempi aggiuntivi necessari ( art. 20 della legga 104/92), specificando tipo di ausilio e 

tempi necessari 

19) di avere i seguenti titoli utili per l’applicazione del diritto di preferenza nella nomina (art. 5, comma 4 

del D.P.R. n. 487 del 1994): ____________________________________________; 

 

20) di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di ammissione anche ai fini 

dell’utilizzo della graduatoria finale di concorso da parte di altre pubbliche amministrazioni; 

21) Di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione e delle 

conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci ( Artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445); 

22) Di conoscere ed accettare tutte le norme e le condizioni stabilite dal bando di concorso e le disposizioni 

normative vigenti in materia. 

(Per i soli cittadini   degli Stati membri dell'Unione Europea): 

DICHIARA INOLTRE 

- Di godere dei diritti civili e politici anche in……………………………(Stato di appartenenza);  
- Di Essere in possesso  di tutti gli altri requisiti,  fatta eccezione della titolarità della cittadinanza 

italiana, previsti per i cittadini della Repubblica;  
- Di Avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

 

 

 

Firma 

----------------------------------- 

Si allegano: 

- Copia documento Identità in corso di validità; 

- Elenco, in duplice copia, datato e firmato,  dei documenti allegati; 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 


