
Mod.1 - Schema di domanda

                                                                                                                           Al Comune Di Lesina

                                        Servizio Risorse Umane

            Piazza Aldo Moro, 1

                                        71010 Lesina (FG)

___l___sottoscritta/o___________________________________________conriferimento all’avviso di 

selezione approvato con Determinazione Dirigenziale n. 337 del 14/06/2019.

CHIEDE

di partecipare alle selezioni per soli esami per l’assunzione a tempo determinato di 4 Istruttori Agenti di 

Polizia Municipale – Cat. C1 per esigenze stagionali.

A tal fine,ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dalla suddetta legge, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

1) di essere nato/a a_________________________________il_______________________,

di essere residente a___________________________________c.a.p._______________,

Via___________________________________n._____,Telefono___________________,

Indirizzo e-mail______________________________________;

Indirizzo PEC________________________________________________;

2) di avere il seguente domicilio o recapito al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni 

relative alla presente selezione (da indicare se diverso dalla residenza):

Città___________________________________________c.a.p.______prov.________;

Via________________________tel._______________;

3) di essere in possesso dell’idoneità psico - fisica, senza limitazioni, all'esercizio della mansione propria al 

medesimo o equivalente profilo e categoria rispetto a quelli cui si riferisce il posto del presente bando di 

mobilità;

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio:________________________________,

conseguito presso__________________________________in data__________________

con la votazione di___________,così come indicato nell’allegato curriculum vitae;

Per il titolo di studio conseguito all’estero (barrare con una croce solo se interessa):

q di aver ottenuto, da parte dell’Autorità competente, il riconoscimento di equivalenza del proprio 

titolo di studio con quello italiano,ai sensi della vigente normativa in materia;

5) di essere in possesso della seguente patente/i di guida:

patente..................................conseguita in data...........................................

6) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che, secondo le norme 

vigenti, possano impedire l'instaurarsi del rapporto di impiego;

7) di aver preso visione dell’informativa sulla privacy, allegata alla presente domanda;



ALLEGA a pena di esclusione i seguenti documenti:

• fotocopia di documento d’identità in corso di validità;

(luogo)___________________________(data)________________

Firma del/la candidato/a

_________________________________
(la mancata sottoscrizione da parte del candidato comporta la nullità 

della domanda)


