
Al  Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte 

 Piazza Libertà n.1  

89027 Sant’Eufemia d’Aspromonte (RC)  

 Pec: protocollo@pec.seufemia.it  

 

OGGETTO: AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
DA PARTE DI IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA 
ALTRI ENTI LOCALI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO PART 
TIME AL 50% DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA C PROFILO PROFESSIONALE AGENTE 
DI POLIZIA LOCALE 

 

  

Il/La sottoscritto/a_________________________________,    consapevole  delle  sanzioni  penali  e  delle  
altre  sanzioni,  previste  dall’art.  76  del  D.P.R. 445/2000 nonché dall’art. 55 quater del D. Lgs. 165/2001, 
in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità  

CHIEDE 

che nella procedura finalizzata all’Utilizzo delle graduatorie in corso di validità di pubblici concorsi 
approvate da altre amministrazioni” per l’assunzione a tempo indeterminato part-time al 50%, di 2 agenti di 
polizia municipale, Categoria “C”, sia presa in considerazione la graduatoria approvata dal Comune di 
____________________________.  

A tal fine, 

 DICHIARA 

 ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 e nel D.Lgs. 165/2001, sotto la 
propria responsabilità quanto segue:  

 di essere nat_ a ________________________ il ____/____/_____ e di essere residente in 
______________________________________, via __________________________ n. _______ 
CAP ___________;  

 di fornire i seguenti contatti e recapiti: telefonici_________________________;  

e-mail:________________________________ 

 PEC:_____________________________________ 

 di essere cittadino italiano; 

 il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

 di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; 
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 di non aver riportato condanne penali che possano impedire, secondo le norme vigenti, la 

costituzione del rapporto di impiego presso la pubblica amministrazione;  

 di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo e non essere stato destituito o dispensato 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione;  

 di essere in possesso dei requisiti necessari per il conferimento della qualifica di agente di pubblica 

sicurezza ai sensi della legge n. 65/86, art. 5, comma 2, e cioè:  

- godimento dei diritti civili e politici;  

- non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo;  

- non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;  

- non essere stato espulso dalla Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito 

dai pubblici uffici;  

 essere in possesso della patente di guida di categoria B; 

 essere in possesso dell’idoneità fisica e psichica al servizio di Polizia locale. 

 di essere utilmente collocato nelle seguenti graduatorie valide per la copertura a tempo indeterminato 
del profilo di agente di polizia municipale, categoria C: 

Ente locale   posizione punteggio Atto di 
approvazione  

Data atto di 
approvazione 

     
     
     
 

 di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti del regolamento 
europeo 2016/679, ai fini degli adempimenti della procedura selettiva;  

ALLEGA ALLA PRESENTE:  

 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
 Curriculum professionale e formativo datato e sottoscritto. 

  

 

 

 

Luogo e data                                                                                                                           Firma 

  

 


