Al Comune di Montano Lucino
Via Liveria n. 7
22070 – MONTANO LUCINO (CO)
comune.montanolucino@pec.provincia.como.it

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO ESPLORATIVO PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL COMANDO PER MESI DIECI, PROROGABILI,
PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”
CATEGORIA C
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………
nato/a a ……………….……………………………. il …………………….…
residente in ……………………………………………………………………..
via………………………………………………., n. ……., cap. ……………..
codice fiscale ……………………………., telefono …………………………
e-mail …………………………………………………………………………..
e-mail posta certificata ………………………………………………………..
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla selezione di ricerca di personale attraverso avviso esplorativo
per manifestazione di interesse al comando per anni uno per la copertura di un posto di “Agente di
Polizia Locale” categoria C
A tale scopo, sotto la sua personale responsabilità, dichiara:
1. di essere nato/a a ……………………………………………….. il ………………………..
2. di essere residente in ……………………………..………………………..……… (Prov.
……..), Via ………………………………………..…………..…………. N. …………….
CAP ………..;
3. di essere cittadino/a italiano/a (ovvero di essere cittadino/a di uno Stato membro dell’Unione
Europea);
4. di prestare servizio dal …………..……, a tempo pieno ed indeterminato, presso il seguente
Ente ……………………………………………………………… inquadrato/a nella
categoria/posizione
economica:…………………….
profilo
professionale
………………………………………… e di aver superato positivamente il periodo di prova;
5. di essere in possesso del seguente titolo di studio: …………………….. rilasciato da
……………………………….. nell’anno scolastico …………………………….;
6. di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
……………………….;
7. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso connessi a
reati che possano impedire il mantenimento del rapporto di impiego con la pubblica
amministrazione;
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8. di non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza del
presente avviso e di non avere in corso procedimenti disciplinari
9. di essere in possesso di PATENTE B e ………... (indicare eventuale patente superiore);
10. di essere fisicamente idoneo/a all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale
del posto da ricoprire;
ALLEGA
•
•

Copia fotostatica di un documento di identità valido
Curriculum vitae in formato europeo

Per qualsiasi comunicazione relativa alla presente domanda viene indicato il seguente recapito
(comprensivo
di
numero
telefonico
e
mail):
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....
Il sottoscritto dichiara:
• di accettare tutte le condizioni del presente avviso esplorativo e le condizioni del vigente
Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
• sotto la sua personale responsabilità che quanto su affermato corrisponde a verità e si
obbliga a comprovarlo mediante presentazione di eventuale successiva
documentazione secondo i termini le modalità che saranno stabilite;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa e autorizza il trattamento degli stessi secondo tale modalità.

Data …………………….
Firma
……………………………………

La firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata, alla domanda
dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena esclusione, anche nel caso di trasmissione
mediante posta elettronica certificata (in quest’ultimo caso effettuando la necessaria scansione):
•
•

Copia fotostatica di un documento di identità valido
Curriculum vitae in formato europeo
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