
ALLEGATO MODELLO DOMANDA 

UFFICIO DEL PERSONALE 
COMUNE DI RIONERO IN VULTURE 

VIA RAFFAELE CIASCA, 10 
85028 RIONERO IN VULTURE (PZ) 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________, 

nato/a a _____________________________________ prov. ___________ il 

_____________________ e residente in ___________________________alla via 

____________________________________, C.F. _____________________ tel. 

____________________ email/PEC _________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla Manifestazione di interesse per copertura di n. 1 posto a 
tempo pieno ed indeterminato di Agente di Polizia Locale, Cat. “C” mediante utilizzo 
graduatoria altro ente. 
 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale 
e delle leggi vigenti in materia, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

• di essere residente in _____________________________________________ (Prov. ___), 
C.A.P. ________ Via _______________________________________________ n. 
___________; tel. __________________ email/PEC 
________________________________________________; 

• di occupare la posizione n. _______ fra gli idonei della graduatoria concorsuale per l’assunzione 
a tempo pieno ed indeterminato per il profilo di “Agente di Polizia Locale” o equiparato, cat. 
“C”, approvata dalla seguente Amministrazione: 
____________________________________________ con provvedimento numero 
______________ del ___________________________; 

• di essere in possesso dei titoli di servizio, delle esperienze formative e degli ulteriori titoli come 
riportati nel curriculum vitae allegato; 

• di conoscere ed accettare tutte le clausole del presente avviso; 
• di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

___________________________________ (oppure) di non essere iscritto/a nelle liste elettorali 
per i seguenti motivi 
____________________________________________________________________________; 

• di non essere stato destituito o decaduto da un rapporto di pubblico impiego; 
• di essere fisicamente idoneo all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni relative al posto 

messo a selezione; 
• di autorizzare il Comune di Rionero in Vulture (PZ) al trattamento dei propri dati personali e 

sensibili a norma del D.Lgs.n. 196/2003 e s.m.i.; 



• che tutti i documenti allegati in fotocopia, sono conformi all’originale, ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i.; 

• di essere consapevole delle sanzioni 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; 

• di accettare, incondizionatamente, tutte le condizioni previste dall’avviso della presente selezione 
nonché dagli appositi regolamenti comunali e, in caso di assunzione, da tutte le disposizioni che 
regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti degli Enti Locali. 

 
Il/La sottoscritto/a allega a corredo della domanda i seguenti documenti: 
 
• __________________________________________________________________________ 
 
• __________________________________________________________________________ 

 

• __________________________________________________________________________ 
 

• __________________________________________________________________________ 
 

• Copia documento di identità personale in corso di validità. 
 

(luogo e data),                                                                                              FIRMA 
 
 
 
 
La firma da apporre sulla presente domanda non va autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.  
 


