
 Allegato “A”  Schema domanda di partecipazione                    

 ALL’UFFICIO PERSONALE  

                                                                    DEL COMUNE DI SORRENTO 

 

Manifestazione di interesse finalizzata alla copertura di n. 9 posti di Categoria "C"  

profilo professionale di Agente di Polizia Municipale con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato e a tempo pieno, mediante procedura di stabilizzazione. 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________  

nato/a a _________________________________ il ________________ , residente a  ___________  

_________________________________ Prov. di _____________ Via ________________________ 

________________________,tel. Fisso_____________________cell. ________________________ 

Codice  Fiscale _____________________________, email ________________________________    

Recapito a cui deve essere indicata ogni comunicazione relativa alla presente procedura (da 

indicare solo se diverso dalla residenza) _______________________________________________  

_________________________________________________________________________ _______  

PRESO ATTO 

 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso pubblicato sul sito internet 

istituzionale del Comune di Sorrento 

MANIFESTA 

 

l’interesse del sottoscritto a partecipare alla procedura comparativa in oggetto ed a questo effetto, 

consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 47 del citato D.P.R., e sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

1. di confermare i dati anagrafici sopra indicati; 



2. che lo scrivente è in possesso dei requisiti generali di partecipazione indicati nell'avviso 

pubblicato sul sito del Comune di Sorrento; 

3. di essere cittadino italiano o di uno Stato facente parte dell’Unione Europea (i candidati 

appartenenti ad uno degli Stati membri dell’U.E. devono indicare lo Stato di appartenenza); 

4. di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune 

di………………………………………………….…..………; 

5. di non essere mai stato destituito da precedenti impieghi presso altre Pubbliche 

Amministrazioni ovvero di non essere stato dichiarato decaduto ai sensi dell’art. n. 127, lettera 

d), del D.P.R. n. 3/1957; 

6. di non avere precedenti penali, né di avere procedimenti penali in corso; 

(ovvero le eventuali condanne riportate e i procedimenti penali pendenti, dei quali si specifica la  

natura: 

……………………………………………………………………………………………………...…………………………………………)  

7. di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle  mansioni proprie del profilo di 

Agente di Polizia Municipale, ovvero essere immune da limitazioni fisiche che possano ridurre il 

completo ed incondizionato espletamento del servizio; 

8. di essere in possesso di fini dell’ammissione della seguente esperienza lavorativa svolta 

esclusivamente presso il Comune di Sorrento: 

 

Periodo      

dal              al Profilo 

Professionale 
Categoria  Tipologia contrattuale 

Tempo pieno o tempo parziale 
  Causa di Risoluzione 

      

      

      

      



9. di essere stato assunto per i periodi innanzi indicati mediante scorrimento della graduatoria di 

merito redatta a seguito di procedura concorsuale pubblica per la copertura di n. ___ posti di 

categoria "C" con profilo professionale di Agente di Polizia Municipale, giusta determinazione 

dirigenziale del Comune di _____________ n. ________ del _________________; 

10.di essere, con riferimento agli obblighi di leva e del servizio militare nella seguente posizione 

(solo per i candidati di sesso maschile) ……………………………………………………………..………………………; 

11.di essere in possesso dei seguenti titoli: ……………………………………………………….……………………………  

(indicare il possesso di eventuale idoneità  risultante dalla graduatoria di merito approvata 

dall'Ente, nonchè di graduatorie approvate da altre pubbliche amministrazioni per concorsi a 

tempo indeterminato di pari categoria o di categoria superiore); 

12.di impegnarsi a documentare formalmente quanto dichiarato nello stesso curriculum 

presentato in allegato alla domanda; 

13.di accettare senza riserve tutte le condizioni stabilite nell’avviso pubblico e nel vigente 

Regolamento comunale per l'accesso agli impieghi. 

Consapevole che le informazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali saranno utilizzate per quanto 

strettamente necessario al procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione, ai sensi dell’art. 13 del 

D.lgs. 30.06.2003, n. 196, autorizza l’utilizzo medesimo per i fini suddetti, secondo quanto stabilito 

dall’avviso. 

_____________, lì _______________                                                                  

  Firma (non autenticata) 

N.b.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non 

autenticata, di documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 

e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

 


