
Schema di domanda

Al sig. Sindaco
del Comune di
TERMOLI

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a _____________________________________________________________il___________
e residente in _____________________________________alla via/piazza__________________
______________________n°______ C.F.____________________________________________.
domiciliato/a in ______________________________________________(_____) alla via/piazza
____________________________________________________n°______
(il domicilio va indicato solo se diverso dalla residenza).
Indirizzo mail____________________________________
pec____________________________________
recapito telefonico________________________

CHIEDE

alla  S.V.  Ill.ma  di  essere  ammesso/a  a  partecipare  alla  prova  pubblica  selettiva  per  il
reclutamento di agenti di polizia municipale stagionali da assumere con contratto a tempo
determinato, così come disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n° 90 del 27/04/2018.

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità:
a) che le proprie generalità, compreso il codice fiscale, sono quelle indicate in premessa

e di essere di stato civile __________________ con la seguente situazione di famiglia ( solo per
i/le coniugati/e con figli a carico) _____________________________________________;

b) di essere cittadino/a italiano.

c) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di __________________________

d) di essere in possesso del diploma di _________________________________________
conseguito nell’anno scolastico _____/_____ presso l’istituto_____________________________
di______________________________con votazione__________

e)  di  essere  in  possesso  della  patente  di  guida  cat.  _______________  n°
________________ rilasciata da ________________________ in data ___________________.

f) di avere prestato servizio presso Enti Pubblici o altre forze di Polizia e per i periodi
sottoelencati (specificare se a tempo determinato o indeterminato, eliminando la voce che non
interessa) :
_______________________________________ dal___________al___________   deter/indeter
_______________________________________ dal___________al___________   deter/indeter
_______________________________________ dal___________al___________   deter/indeter
_______________________________________ dal___________al___________   deter/indeter
_______________________________________ dal___________al___________   deter/indeter



g) che il  servizio indicato al  precedente punto non si  è  concluso per demerito  e  ha
dato/non ha dato luogo a trattamento pensionistico;

h) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
di istruzione nè pendenti per il giudizio ovvero indicare le condanne penali e/o i procedimenti
penali in corso: ________________________________________________________________.

i) di godere dei diritti civili e politici

l) di avere idoneità fisica all’impiego quale Vigile Urbano.

m)  di  essere  immune da condanne  che  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  vietino  la
nomina a pubblico dipendente oppure di essere stato riabilitato a seguito di condanna per ___
________________________________________________.

n) di  non essere mai  stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione.  

o) di avere i seguenti titoli di precedenza o di preferenza alla nomina:
1) ____________________________________________
2) ____________________________________________
3) ____________________________________________
4) ____________________________________________

p) di impegnarsi a comunicare, tempestivamente, per iscritto, qualsiasi variazione di
indirizzo all’ufficio  del  personale,  esonerando l’Amministrazione da ogni responsabilità  in
caso di irreperibilità del destinatario.

           q) di accettare, in caso dell’incarico, senza riserve, tutte le disposizioni che regolano lo
stato giuridico ed economico dei dipendenti del Comune di Termoli e le condizioni  del bando, 

Con osservanza
In  fede

Luogo e data
             Firma leggibile

_________________________
_______________________________

 Allega:
 curriculum vitae
 copia di valido documento di riconoscimento


