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Domanda di ammissione alla selezione di Agente di Polizia Locale”, Cat. C, a tempo determinato. 

 

         Al Dirigente del Settore  

Organizzazione e Sviluppo  

Risorse Umane 

         del Comune di Barletta 

         Corso Vittorio Emanuele n. 94 

         70051 -  BARLETTA 

 

 

Il sottoscritto_______________________________________________  

nato a ___________________  

il _____________  

C.F._______________  

residente a ___________________Via _________________________ 

telefono mobile________________ 

indirizzo e.mail___________________________________ 

 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso alla selezione pubblica, per titoli di studio e di servizio, per la formazione di una 

graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato di “Agenti di Polizia Locale”, Cat. C, 

approvata con determinazione dirigenziale n.601 del 24 aprile 2018. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

 

D I C H I A R A 

 

a. di essere cittadino_____________________________________________; 

b. di essere fisicamente idoneo all’impiego e di possedere i requisiti psico-fisici richiesti dal 

bando e non trovarsi nella condizione della disabilità di cui all’art. 1 L. 68/1999 per le 

mansioni connesse al posto da ricoprire; 

c. di essere in possesso del seguente Diploma quinquennale di scuola media superiore: 

__________________________________________________________________________

conseguito in data _______________ presso 

_________________________________________________ con la votazione di 

_________________; 

d. di essere in possesso del Diploma di Laurea in 

_____________________________________conseguito nell’Anno Accademico 

_______________ presso _________________________________________________; 

 

e. di essere in possesso della patente di guida di categoria  _______ conseguita il 

________________; 

f. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________; 

g. di godere dei diritti civili e politici; 

h. di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: 

____________________________; 
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i. di non essere stato riconosciuto obiettore di coscienza o di aver rinunciato allo status di 

obiettore di coscienza, presentando apposita dichiarazione irrevocabile in 

data___________; 

j. di non aver riportato condanne penali passate in giudicato e di non avere procedimenti 

penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del 

rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

k. di non essere stato destituito dall’impiego presso una P.A. a seguito di  provvedimento 

disciplinare o dispensato dalla stessa per persistente insufficiente rendimento o dichiarato 

decaduto da un impiego pubblico ai sensi della normativa vigente;  

l. non essere stato espulso dalle Forze armate o dai corpi militarmente organizzati; 

m. di possedere una esperienza lavorativa espressa in n°________mesi, maturata presso le 

seguenti Amministrazioni comunali o provinciali (da non indicare se appartenente alle 

Forze Armate): 

 

Comune o provincia Dal ----- al ----- 

  

  

  

  

 

 

n. di possedere una esperienza lavorativa nelle Forze armate distinte nel modo che segue:  

 

n1) i periodi di effettivo servizio militare, in qualità di ___________________________prestati 

presso le Forze Armate (Esercito, Marina, Aereonautica e Arma dei Carabinieri): 

 

Corpo Dal ----- al ----- 

  

  

  

  

 

n2) il periodo di effettivo servizio militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di 

lavoro; 

 

Corpo Dal ----- al ----- 

  

  

  

  

 

n3) i periodi di effettivo servizio civile volontario nazionale, espresso in n°________mesi, 

maturato presso ____________________________; 

 

o. di appartenere alla seguente categoria di volontari delle Forze Armate, congedati senza 

demerito (utile solo per la riserva di cui all’art. 2 dell’avviso di selezione): 

 

-Volontario in ferma breve di tre o più anni; 



 3

Corpo di appartenenza, sede di servizio, 

recapito 

Periodo di servizio indicato in anni 

Data inizio e data congedo 

  

  

 

-Volontario in ferma prefissata di uno o quattro anni; 

Corpo di appartenenza, sede di servizio, 

recapito 

Periodo di servizio indicato in anni 

Data inizio e data congedo 

  

  

 

- Ufficiale di complemento in ferma biennale ed in ferma prefissata; 

Corpo di appartenenza, sede di servizio, 

recapito 

Periodo di servizio indicato in anni 

Data inizio e data congedo 

  

  

 

p. di autorizzare il Comune di Barletta al trattamento dei dati personali per l’uso 

amministrativo della selezione in oggetto, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003; 

q. di accettare senza riserva alcuna le disposizioni dell’avviso di selezione e le disposizioni 

vigenti in materia di assunzioni a tempo determinato;  

 

r. di possedere i seguenti titoli di preferenza (barrare la voce che interessa): 

 

o insigniti di medaglia al valor militare; 

o mutilati ed invalidi di guerra ex-combattenti; 

o mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

o mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

o orfani di guerra; 

o orfani dei caduti per fatto di guerra; 

o orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

o feriti in combattimento; 

o insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, 

nonché i capi 

o di famiglie numerose; 

o figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex-combattenti; 

o figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

o figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

o genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti 

in guerra; 

o genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti               

per fatto di guerra; 

o genitori vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti 

per servizio nel settore pubblico e privato; 

o coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

o coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di 

un anno nell’amministrazione che ha indetto la selezione; 

o coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico______; 
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o militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della 

ferma o rafferma. 

 

 

Di allegare alla domanda i seguenti documenti: 

o copia della carta d’identità e del codice fiscale; 

o copia della patente di guida idonea per la guida di autoveicoli.  

 

Chiede inoltre che le comunicazioni relative alla selezione siano inviate al seguente indirizzo 

email/PEC: _____________________________________ - (telefono mobile 

__________________), impegnandosi altresì a far conoscere eventuali successive variazioni 

di indirizzo riconoscendo che il Comune di Barletta non assume alcuna responsabilità in caso 

di irreperibilità del destinatario. 

 

Data ___________________       Firma  

              

        ___________________________ 

           (firma per esteso del dichiarante) 

 


