
AL SINDACO DEL COMUNE DI MONTEMURLO

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a il ___________________

a __________________________________ (Prov. ____) e residente in ___________________________

(Prov. ___) Via/Piazza __________________________________________ n. ______ C.A.P. __________

telefono _____________________ e-mail __________________________________________________

P.E.C. ______________________________________________________________________________

C H I E D E

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per l’attribuzione dell’incarico di Comandante
del Corpo di Polizia Municipale, Cat. D, posizione economica D1 (con posizione organizzativa) con
contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 nel caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiara:

a. di essere in possesso della cittadinanza italiana  

b. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di  ___________________________________

oppure______________________________________________________________________(1); 

c. di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso, di non essere stato
interdetto od aver ricevuto altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli
impieghi presso le pubbliche amministrazioni

oppure______________________________________________________________________(2); 

d. di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a, dichiarato/a decaduto/a o licenziato/a dall'impiego
presso Pubbliche Amministrazioni 

oppure______________________________________________________________________(3);

e. di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso
maschile e fino alla sussistenza dell’obbligo): __________________________________________;

f. di possedere il seguente titolo di studio: ________________________________________________
conseguito presso ______________________________________________ in data ____________
con votazione _______; (eventualmente) poiché il titolo di studio è stato conseguito all’estero si
indicano i seguenti estremi del provvedimento di equipollenza: __________________________(4);

g. di essere in possesso della seguente esperienza lavorativa, prevista come requisito di accesso
dall’avviso di selezione: ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________(5);

h. di essere in possesso della patente di guida cat. A e B senza limitazioni, dei requisiti psicofisici per
ottenere la licenza di porto d'armi e di non avere altro impedimento che limiti l’uso delle armi.

i. di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettarlo in ogni sua parte.



Il/La sottoscritto/a chiede che eventuali comunicazioni personali relative alla presente procedura selettiva
vengano trasmesse al seguente indirizzo e-mail/PEC: ________________________________________

Allega alla domanda:
- curriculum vitæ e professionale sottoscritto;
- copia non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità (solo se la domanda e il

curriculum non sono firmati digitalmente).

Data _________________
                               

________________________________
(Firma leggibile del candidato)

NOTE:

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) Indicare le condanne penali riportate e/o i procedimenti penali in corso con la specificazione del titolo del reato e della entità
della pena principale e di quelle accessorie.

(3) Specificare la causa di risoluzione.

(4) La dichiarazione di equipollenza deve essere resa solo in caso di titolo di studio conseguito all’estero.

(5) Nota bene il punto alla lettera f) dei requisiti richiesti nel bando.


