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FAC-SIMILE DI DOMANDA ( in carta semplice ) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER  PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA 

VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI  DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” CAT. C - A 

TEMPO INDETERMINATO, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE, RISERVATO A 

DIPENDENTI DI AMMINISTRAZIONI SOTTOPOSTE A REGIMI DI LIMITAZIONI DELLE ASSUNZIONI. 

 

 

All’Ufficio Personale del 

Comune di Adria 

Corso Vittorio Emanule II° 

46011 ADRIA 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________,avendo preso visione 

dell’avviso pubblico di selezione di cui all’oggetto, ed essendo in possesso dei requisiti richiesti 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica. 

 

A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a 

verità, quanto segue: 

 

Cognome e Nome________________________________________________________________ 

Luogo a data di nascita_______________________________________________residenza 

a___________________prov._____Via_______________________n.________tel______________

Codice Fiscale_______________________________________________ 

- di aver preso visione di tutti i requisiti richiesti per l’ammissione alla presente procedura 

come indicati nell’avviso pubblico di selezione e di esserne in possesso; 

- di essere dipendente della Pubblica Amministrazione:___________________________, con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nel profilo professionale di 

_____________________________,cat. giuridica_________posizione economica________; 

- di possedere il seguente Titolo di studio: __________________Votazione: _____________; 

- di possedere i requisiti previsti per il conferimento della qualità di agente di Pubblica Sicurezza; 

- di essere in possesso della Patente di guida _____  conseguita in data _______________ e della 

patente di guida ___________ conseguita in data ____________; 

- di non aver subito condanne e non avere procedimenti penali pendenti; 

- di non essere incorso/a in procedure disciplinari conclusesi con l’irrogazione di sanzioni nel 

corso dei due anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso; 

- di non essere sottoposto/a qualsivoglia provvedimento – dell’autorità giudiziaria o 

disciplinare – che sospenda o inibisca l’attività lavorativa anche temporaneamente;  

- che eventuali comunicazioni devono essere inviate al seguente indirizzo di posta 

elettronica__________________________________(campo obbligatorio); 
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- Di essere in possesso dell’idoneità fisica senza prescrizioni alle mansioni proprie del posto 

da ricoprire, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni; 

- Di indicare tale indirizzo (se diverso dalla residenza) per eventuali comunicazioni che 

l’Amministrazione dovesse inviare in relazione alla selezione (indicare obbligatoriamente 

un recapito telefonico ) _____________________________________________________ 

- Di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente avviso, nonché ogni altra 

condizione prevista dalle disposizioni regolamentari dell’Ente e delle eventuali modifiche 

che si ritenesse opportuno apportare; 

- Di autorizzare il Comune di Adria al trattamento dei propri dati personali ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ai fini della attività di selezione personale, gestione 

graduatorie e a contatti lavorativi. 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

a) Curriculum vitae formativo e professionale debitamente sottoscritto, 

b) Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

c) (Altro)……………………… 

 

 

Data_____________________ 

                                                                                                      Firma 

                                                                                                 ______________________  

 

 

 

(N.B. la sottoscrizione è obbligatoria, pena la nullità della domanda con conseguente esclusione. Ai sensi 

dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata) 

 


