
    Al COMUNE DI CASTROVILLARI 

            Dipartimento Amministrativo Finanziario 

            Settore Risorse Umane 

            Piazza Municipio 

 

         CASTROVILLARI (CS) 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI 
ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 
AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA GIURIDICA “C” – POSIZIONE 
ECONOMICA “C1” 
 
Il/La sottoscritt_  ___________________________________________ con riferimento al 
bando di concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno indeterminato di n. 1 Agente 
di Polizia Locale, categoria giuridica C – posizione economica C1 

 
CHIEDE 

Di essere ammess__  a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del 
suddetto posto 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR 
445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci: 
 
 Cognome _________________________nome ______________________________ 
nat__ a  ______________________________  il  ____________________  e residente a 
____________________________in Via  ______________________________ 
n_______ 
Codice Fiscale _____________________________   Tel _________________________ 
 
  Che le comunicazioni relative al bando dovranno essere indirizzate al seguente domicilio: 
_______________________________________________________________ 
 
    Di essere in possesso del seguente titolo di studio: DIPLOMA DI 
___________________________ 
conseguito nell’anno ___________ con la seguente votazione ______________________ 
 
    Di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’U.E. 
 
    Di godere dei diritti civili e politici 
 
   Di essere iscritt_  nelle liste elettorali del Comune di ________________  (in caso di mancata 
iscrizione o cancellazione indicare i motivi) 
____________________________________________ 
 
   Di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso o trovarsi 
comunque in posizioni ostative all’accesso eventualmente prescritte ai sensi di legge per la 
costituzione del rapporto di lavoro 
 
    Di non essere stato licenziato presso una Pubblica Amministrazione 
 
    Di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego 
 
    Di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi agli obblighi di leva: 
___________________________________________________________________ 
   
 



    Non aver prestato o non essere stato ammesso a prestare servizio militare non armato o servizio 
sostitutivo civile 
 
    Aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza e aver presentato 
dichiarazione presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile come previsto dall’art 1 comma 1 legge 
n 130/2007 
 
    Di non aver motivi ostativi all’uso delle armi comuni da sparo e alla conduzione di ogni tipo di 
veicolo in dotazione al servizio di Polizia Locale 
  
     Di essere in possesso dei requisiti per il conferimento della qualifica di Agente di Pubblica 
Sicurezza: 
a) godimento dei diritti civili e politici 
b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto 
a misura di prevenzione 
c) non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai 
pubblici uffici 
 
   Di essere in possesso della patente tipo B 
 
 Di conoscere la lingua inglese, le attrezzature informatiche e l’utilizzo dei programmi informatici 
più diffusi 
 
     Di essere in possesso dei seguenti titoli vari: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
    Di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a precedenza o preferenza (DPR 
487/94 art 5): ________________________________________________________ 
 
 
  Di accettare tutte le condizioni stabilite dal bando di concorso in trattazione 

 
 Di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo alla 
segreteria di questo Comune, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di 
irreperibilità del destinatario  
 
 Di essere a conoscenza che la copertura del posto messo a concorso e quindi l'assunzione è 
subordinata alle prescrizioni o limitazioni di leggi presenti e future in materia assunzionale  
 
Allega: 
- Copia documento d’identità in corso di validità 
- Ricevuta del versamento della tassa concorso di € 10,00 
- Titolo di studio in copia conforme o autocertificato, con la votazione riportata, ai sensi del DPR 
445/2000  
- Curriculum formativo e professionale 
- Eventuali titoli di servizio e titoli vari  
- _____________________________ 
 
Il/La sottoscritt_  ________________________ autorizza il Comune di Castrovillari al 
trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda per le finalità relative al concorso 
e nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30.06.2003, n°196;  
 
 
Castrovillari _______________ 
         Firma 
       ________________________ 


