
                                                                                       

 

 

 

 

Spett.le 

COMUNE DI MOLFETTA 

VIA MARTIRI DI VIA FANI, 2/B 

70056 MOLFETTA (BA) 

 

esclusivamente  a mezzo PEC all’indirizzo: 

gestione.personale@cert.comune.molfetta.ba.it  

 

Oggetto: Selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere 

per l'assunzione a tempo determinato e parziale (50%) di n.8 Agenti di polizia locale, per la durata di 

4 mesi ( Categoria c posizione economica Cl ) per esigenze, temporanee e stagionali. 

 

Il/la sottoscritto/a 

_________________________________________________________________________________ 

 

nato/a a _______________________________________ Prov. _________ il ___________________ 

 

residente in _______________________________________________ Prov._____Cap___________ 

 

Via/Piazza  ______________________________________________________ n. _______________ 

 

tel. n. ______________________________/cell.__________________________________________  

 

posta elettronica_______________________________/pec._________________________________  

 

domiciliato presso (indirizzo al quale effettuare ogni comunicazione relativa alla presente domanda – 

indicare solo se diverso dalla residenza): 

 

Cognome e nome  

_________________________________________________________________________________ 

 

Via _________________________________________ n. ______ Comune_____________________  

 

Prov. ________ Cap. _____________  

 

C H I E D E 

 

Di poter partecipare alla selezione pubblica in oggetto. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 - 47  e 76 del 

D.P.R. 445/2000 (autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio) 
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D I C H I A R A 

(barrare l’ipotesi che interessa) 

 

1) Di essere cittadino/a italiano/a ( ovvero indicare i requisiti di cui alla lettera A ) dell’avviso  

pubblico___________________________________________________________________; 

 

2) Di essere in possesso, come richiesto dal bando, del seguente titolo di studio ( indicare il titolo di 

studio necessario per la partecipazione alla presente selezione, diploma di scuola media superiore):  
 

________________________________________________________________________________ 
  

Conseguito nell’anno________presso____________________________________________________ 

 

con votazione____________; 

 

3) Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________( ovvero indicare 

i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime) 

 

            __________________________________________________________________________________ 

 

4) Di essere in possesso di godimento dei diritti civili e politici; 
 

5) Di essere in possesso della Patente di guida di categoria  A ( meccanica ) e B  in corso di validità e 

senza limitazioni; 
 

6) Di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego per il profilo professionale di cui al presente 

bando; 

 

7) Di non trovarsi nella condizione di disabilità previste dall’avviso pubblico e di cui all’art. 1 e 

3 comma 4,  della legge 68/99; 

 

8) Di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva ( se soggetto); 

 

9) Di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

10) Di non aver riportato condanne penali ( ovvero dichiarare le condanne penali riportate, anche 

se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale ed i procedimenti penali 

eventualmente pendenti, dei quali va specificata la natura) 

___________________________________________________________________________ 

 

11)  Di  non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati e non essere 

stato destituito da uffici pubblici; 

 

12)  Di accettare incondizionatamente tutte le norme del bando regolanti la procedura in oggetto; 

 

13)  Di autorizzare il trattamento dei dati personali esclusivamente per la procedura concorsuale  

in argomento ed eventuale assunzione; 

14)  Di voler ricevere tutte le eventuali comunicazioni di cui alla selezione in oggetto al seguente     

             indirizzo_______________________________ e recapito telefonico___________________  
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mail___________________________________pec________________________impegnadosi fin      

d’ora a comunicare eventuali variazioni degli stessi; 

15)  Di aver diritto alla riserva di posti ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678 comma 9 del D.lgs n.66/2010  

in quanto_________________________________________________________________________; 

16)  Di Aver già lavorato a tempo determinato con qualifica di Agente di Polizia locale - cat. C - e/o aver  

conseguito l’idoneità in un concorso a tempo indeterminato ( anche part-time ) nel profilo 

professionale di Agente di Polizia Locale - Cat. C - ; 

17)  Di possedere i seguenti titoli di servizio utili secondo quanto previsto dall’avviso pubblico: 

 Agente di Polizia locale, cat. C, c/o il Comune/Ente locale di____________________________ 

Dal___________________ al_________________( ore settimanali____________________); 

 Agente di Polizia locale, cat. C, c/o il Comune/Ente locale di____________________________ 

Dal___________________ al_________________( ore settimanali____________________); 

 Agente di Polizia locale, cat. C, c/o il Comune/Ente locale di____________________________ 

Dal___________________ al_________________( ore settimanali____________________); 

 Agente di Polizia locale, cat. C, c/o il Comune/Ente locale di____________________________ 

Dal___________________ al_________________( ore settimanali____________________); 

 Agente di Polizia locale, cat. C, c/o il Comune/Ente locale di____________________________ 

Dal___________________ al_________________( ore settimanali____________________); 

 Agente di Polizia locale, cat. C, c/o il Comune/Ente locale di____________________________ 

Dal___________________ al_________________( ore settimanali____________________); 

 Agente di Polizia locale, cat. C, c/o il Comune/Ente locale di____________________________ 

Dal___________________ al_________________( ore settimanali____________________); 

 Agente di Polizia locale, cat. C, c/o il Comune/Ente locale di____________________________ 

Dal___________________ al_________________( ore settimanali____________________); 

 Agente di Polizia locale, cat. C, c/o il Comune/Ente locale di____________________________ 

Dal___________________ al_________________( ore settimanali____________________); 

Per complessivi anni_________________mesi____________________________. 

 

 

Luogo__________________, Data__________________ 

 

 

FIRMA 

 

_______________________________________________ 

( per esteso e leggibile, scansionata in formato pdf) 

 

Allegare alla presente( scansionati in formato pdf) 

- Documento d’identità in corso di validità 

- Ricevuta di pagamento della tassa di concorso 

 


