
Schema di domanda 

AL COMUNE DI LUCIGNANO 

PIAZZA DEL TRIBUNALE 22 

52046 LUCIGNANO (AR) 

 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI "AGENTI DI POLIZIA 
LOCALE”, CATEGORIA “C”. 
 
Il/la sottoscritto/a cognome e nome____________________________________________ 

nato/a _______________________(prov.  di _____________)il ____/_____/__________; 

codice fiscale n. __________________________________________________________; 

residente in Via ________________________________, n. ______,C.A.P.___________; 

Comune _____________________________________________ (prov. di ___________), 

numero telefonico _____________/_____________________; 

cellulare____________________________; 

email______________________________; 

PEC_______________________________; 

 
visto l’avviso di selezione pubblica di cui all'oggetto 

 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per soli titoli per la formazione 

di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di "Agente di Polizia Locale”, 

categoria “C”. 

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità: (compilazione cartacea: barrare le 

caselle interessate; compilazione digitale segnare con una X a fianco delle caselle 

interessate) 

□ di essere cittadino italiano; 

□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di________________________        

oppure 

□ di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti 

motivi_______________________________________________________________); 

□ di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego ed alle mansioni proprie del profilo 

professionale del posto messo oggetto di selezione senza riserve o limitazioni; 



□ di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso 

oppure 

□ di aver riportato le seguenti condanne penali e di avere in corso procedimenti penali per: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio_____________________________ 

conseguito in data ______/_______/_______, con la votazione di ______/________ presso 

l’Istituto_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero dovranno essere indicati gli estremi del 

provvedimento che ne attesti l'equipollenza al titolo di studio rilasciato da istituti italiani); 

□ di essere in possesso dei requisiti necessari per poter rivestire le funzioni di cui all’art. 5 della 

Legge Quadro n. 65/1986; 

□ di essere espressamente disponibile al porto e all’uso dell’arma e di essere in possesso dei 

requisiti psicofisici per ottenere la licenza di porto d’armi come previsto dall’art. 2 del DM 

28/4/1998; 

□ di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi 

militari______________________________________________________________________ 

(solo per i concorrenti di sesso maschile); 

□ di essere in possesso della patente di guida senza limitazioni, per la categoria B, specificando 

anche se la stessa sia stata sottoposta a sospensioni e/o ritiri nel periodo  

___________________________________________________________________________    

per le seguenti motivazioni 



___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________; 

□ di essere in possesso delle seguenti patenti oltre alla patente B, conseguite con esame 

separato; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________;  

 

□ di non esser stato destituito o dispensato da altro pubblico impiego o dichiarato decaduto per 

aver conseguito l'impiego con documento falso o nullo (dichiarazione obbligatoria anche se 

negativa); 

□ di non essere stato interdetto o sottoposto a misure tali che escludano, secondo le norme 

vigenti, dalla nomina agli impieghi presso pubbliche amministrazioni (dichiarazione obbligatoria 

anche se negativa); 

□ di avere i seguenti titoli di preferenza tra quelli elencati nell’allegato B : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

che danno diritto alle preferenze di legge in caso di parità di punteggio con altri idonei ; 

 

□ il grado di conoscenza della lingua inglese (indicare attestati con il livello conseguito se 

effettuati)___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

 □ il grado di conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse (indicare corsi o attestati 

professionali se effettuati e/o conseguiti) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________; 

 



 

□ di essere disponibile alla conduzione dei veicoli in dotazione alla Polizia Municipale, qualunque 

essi siano; 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che in caso di dichiarazioni false 

o mendaci verranno applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76, D.P.R 445/2000. 

 

     _____________      _________________________________ 

 (data)       (firma leggibile) 

 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali e le risultanze delle 

prove concorsuali possano essere trattati e pubblicati, nel rispetto del D. Lgs. 

196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

     _____________      _________________________________ 

 (data)       (firma leggibile) 


