
Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli per 4 Agenti di P.M. stagionali presso il Comune di Nicolosi -

redatta in carta semplice 

 Al COMUNE di 

   NICOLOSI  

Piazza Vittorio Emanuele 

95030, Nicolosi (CT)  
 

 
 

OGGETTO: domanda di ammissione al concorso pubblico per soli titoli per la copertura di 

n. 4 posti di Agente di Polizia Municipale, categoria C, posizione economica C1, a tempo 

pieno e determinato, per esigenze stagionali, durata mesi 3. 
 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________, nato/a a 

___________________________________________, il __________________, C.F. 

_____________________________________, residente a ______________________________, 

Prov. di _________, in ________________________________________________, n. _____, 

C.A.P. __________, recapito telefonico ______________________, eventuale indirizzo, se 

diverso da quello di residenza, per il recapito degli atti relativi alla procedura concorsuale in 

oggetto: ______________________________________________________________________; 

P.E.C.: __________________________________; e-mail: ______________________________. 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al concorso pubblico per titoli per la copertura di n. 4 posti di Agente di Polizia 

Municipale, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno e determinato, per esigenze 

stagionali, durata mesi 3. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria 

responsabilità,  

 

DICHIARA 

a) di essere cittadino italiano;  

b) oppure (segnare con una X in caso affermativo) 

c) □ di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea: (indicare lo Stato) 

_______________________________; di godere dei diritti civili e politici di avere adeguata 

conoscenza della lingua italiana;  

d) di avere un’età compresa fra i 18 e i 40 anni (limite massimo) alla data di scadenza del bando; 

e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________; 

diversamente indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime: 

_____________________________________________________________________________; 

f) di essere fisicamente idoneo all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni relative al posto 

messo a selezione; 
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g) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti. In caso 

contrario, indicare le condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso: 

_____________________________________________________________________________; 

h) di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che per legge escludono l’accesso agli 

impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 

i) di possedere il titolo di studio richiesto dal bando di concorso; indicazione dell’Istituto 

_______________________________________________, luogo ________________________, 

conseguito in data ________________, con votazione __________________.  Per il titolo di 

studio conseguito all’estero deve essere dichiarato l’avvenuto riconoscimento di 

equipollenza/equivalenza, da parte dell’Autorità competente, del titolo di studio posseduto con 

quello italiano: 

_____________________________________________________________________________; 

j) di acconsentire al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e 

s.m.i., così come previsto dal Regolamento UE 2016/679; 

k) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

l) di accettare le condizioni previste dal presente avviso di selezione, dagli appositi regolamenti 

comunali e, in caso di assunzione, di accettare tutte le disposizioni che regolano lo stato 

giuridico ed economico dei dipendenti degli Enti Locali; 

m) di essere in possesso della patente di guida categoria B; 

n) di aver provveduto al pagamento della tassa di concorso; 

o) di aver diritto alla riserva del posto in quanto militare in congedo senza demerito; specificare: 

_____________________________________________________________________________; 

p) di possedere tale titolo di preferenza: _______________________________________________. 

q) di allegare alla domanda i seguenti documenti: 

1. Copia fotostatica fronte-retro della CARTA DI IDENTITÀ in corso di validità; 

 

TITOLI DA VALUTARE 

DICHIARAZIONE resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 

(al fine della valutazione dei titoli posseduti compilare tutti i dati richiesti) 

 

I Categoria 

Titolo di studio richiesto per l’accesso al posto 

Denominazione Istituto: _________________________________________________________; 

Sede: ________________________________________________________________________; 

Titolo conseguito: ______________________________________________________________; 

Data conseguimento: ____________________; Votazione: _____________________________; 

Recapito telefonico dell’Istituto: ________________________________; 

Indirizzo P.E.C.: _____________________________________________. 

 

II Categoria  

Titoli di studio superiore 

 Denominazione Università/Scuola di Specializzazione/Dottorato/Abilitazione/Master: 

______________________________________________________________________; 

Sede: _______________________________________________________________; 

Titolo conseguito: _____________________________________________________; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=31657&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=36378&stato=lext
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Data conseguimento: ____________________; Votazione: ____________________; 

Recapito telefonico dell’Ente: ________________________________; 

Indirizzo P.E.C.: _____________________________________________. 

 

 Denominazione Università/Scuola di Specializzazione/Dottorato/Abilitazione/Master: 

____________________________________________________________________; 

Sede: _______________________________________________________________; 

Titolo conseguito: _____________________________________________________; 

Data conseguimento: ____________________; Votazione: ____________________; 

Recapito telefonico dell’Ente: ________________________________; 

Indirizzo P.E.C.: _____________________________________________. 

 

 Denominazione Università/Scuola di Specializzazione/Dottorato/Abilitazione/Master: 

____________________________________________________________________; 

Sede: _______________________________________________________________; 

Titolo conseguito: _____________________________________________________; 

Data conseguimento: ____________________; Votazione: ____________________; 

Recapito telefonico dell’Ente: ________________________________; 

Indirizzo P.E.C.: _____________________________________________. 

 

III Categoria 
Titoli di Servizio   

 Ente Pubblico: __________________________________________________________; 

Indirizzo: ______________________________________________________________; 

Periodo: _______________________________________________________________; 

Categoria: ____________________; Qualifica: ________________________________; 

Indicare se a tempo pieno o parziale: ________________________________________; 

Recapito telefonico dell’Ente: ________________________________; 

Indirizzo P.E.C.: _____________________________________________. 

 

 Ente Pubblico: __________________________________________________________; 

Indirizzo: ______________________________________________________________; 

Periodo: _______________________________________________________________; 

Categoria: ____________________; Qualifica: ________________________________; 

Indicare se a tempo pieno o parziale: ________________________________________; 

Recapito telefonico dell’Ente: ________________________________; 

Indirizzo P.E.C.: _____________________________________________. 

 

 Ente Pubblico: __________________________________________________________; 

Indirizzo: ______________________________________________________________; 

Periodo: _______________________________________________________________; 

Categoria: ____________________; Qualifica: ________________________________; 

Indicare se a tempo pieno o parziale: ________________________________________; 

Recapito telefonico dell’Ente: ________________________________; 

Indirizzo P.E.C.: _____________________________________________. 

 

 

IV Categoria  
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Corsi di formazione e idoneità in concorsi pubblici 

 Denominazione Corso di formazione statale o regionale: 

______________________________________________________________________; 

Sede: _______________________________________________________________; 

Periodo/ore di corso: ___________________________________________________; 

Titolo conseguito: _____________________________________________________; 

Data conseguimento: ____________________; Voto (se previsto): ________________; 

Recapito telefonico dell’Ente: ________________________________; 

Indirizzo P.E.C.: _____________________________________________. 

 

 Denominazione Corso di formazione statale o regionale: 

________________________________________________________________; 

Sede: _______________________________________________________________; 

Periodo/ore di corso: ___________________________________________________; 

Titolo conseguito: _____________________________________________________; 

Data conseguimento: ____________________; Voto (se previsto): ________________; 

Recapito telefonico dell’Ente: ________________________________; 

Indirizzo P.E.C.: _____________________________________________. 

 

 Idoneità in concorso pubblico: 

______________________________________________________________________; 

Ente Pubblico: __________________________________________________________; 

Categoria: ____________________; Qualifica: ________________________________; 

Data/anno pubblicazione della graduatoria: ___________________; 

Recapito telefonico dell’Ente: ________________________________; 

Indirizzo P.E.C.: _____________________________________________. 

 

 Idoneità in concorso pubblico: 

______________________________________________________________________; 

Ente Pubblico: __________________________________________________________; 

Categoria: ____________________; Qualifica: ________________________________; 

Data/anno pubblicazione della graduatoria: ___________________; 

Recapito telefonico dell’Ente: ________________________________; 

Indirizzo P.E.C.: _____________________________________________. 

 

 

  

(Luogo) _________________, (data) _____________________ 

      

 

FIRMA ___________________________________ 
 


