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ALLEGATO B 

Modello domanda 

 

 

Al Signor Sindaco del Comune di Castiglion Fibocchi 

c/o Unione dei Comuni del Pratomagno Ufficio Ge.P.A 

Via Perugia n. 2/A 52024 Loro Ciuffenna (AR) 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

 

nato/a  ________________________________________________prov.(_____) il __________________ 

 

 

Codice fiscale..________________________________ Residente in via/piazza_____________________ 

 

______________________________________ n.______ CAP _________ località __________________ 

 

___________________________________ prov.(_____) 

 

recapito telefonico   _________________________ cellulare___________________________ 

 

 

recapito e-mail _______________________________________________________________ 

 

 

recapito e-mail pec _______________________________________________________________ 

 

 

 

Domicilio eletto agli effetti del concorso cui devono essere inviate tutte le comunicazioni (da indicare 

soltanto se diverso dalla residenza): 

 

via/piazza_____________________ _________________________________ n.______ CAP _________ 

località ___________________________________________________________________ prov.(_____) 

 

 

 

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di n.1 

unità personale a tempo determinato e parziale, nel profilo professionale di “Agente di Polizia 

Municipale”,  qualifica Cat. C posizione economica C1, presso il Comune di Castiglion Fibocchi di 

cui all’avviso emesso in data 23/04/2018. 

 

  

Scadenza   ore 12:00    del 03/05/2018 



52024 Loro Ciuffenna (AR), Via Perugia, 2 A e-mail:  segreteria@unionepratomagno.it 
Tel.: 055-9170242  Fax: 055-917.27.59 www.unionepratomagno.it               Cod. Fisc. 90024210511 – P.I. 01980270514 

Pag. 2 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 in caso di false dichiarazioni, dichiara quanto segue: 

 

 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

oppure 

□ di   essere   (per   i   cittadini   appartenenti   ad   uno   Stato   della   CEE)   cittadino   dello   

Stato    di   ________________________________; 

□ di essere fisicamente idoneo alle mansioni proprie del profilo professionale cui si riferisce la  

selezione; 

□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________ 

□ di godere dei diritti civili e politici; 

□ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti o in corso; 

□ di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127, 1° 

comma,  lett.D. del DPR 3/1957; 

□ di avere la seguente posizione nei confronti del servizio militare di leva_________________; 

□ di essere in possesso di patente CAT B o superiore;  

 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio valido per l'ammissione: 

___________________________________________________________________________ 

conseguito   in   data__________________________    

presso _____________________________________________________________________ 

con la votazione di _____________________________; 
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□ di avere prestato servizio a tempo determinato presso le seguenti pubbliche amministrazioni: 

(in caso dei necessità duplicare la pagina) 

 

Ente Qualifica Profilo Professionale dal  al 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

(NB – i periodi a tempo parziale devono essere evidenziati) 

  



52024 Loro Ciuffenna (AR), Via Perugia, 2 A e-mail:  segreteria@unionepratomagno.it 
Tel.: 055-9170242  Fax: 055-917.27.59 www.unionepratomagno.it               Cod. Fisc. 90024210511 – P.I. 01980270514 

Pag. 4 

 

 

□ di accettare espressamente tutte le norme e condizioni del bando e, in caso di assunzione, 

tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 

dell’Amministrazione Comunale interessata (Castiglion Fibocchi), compreso il codice di 

comportamento; 

 

□ di essere in possesso (a parità di punteggio) del seguente titolo di preferenza o precedenza 

nella nomina di cui all’allegato A del bando  ____________________________________ 

____________________________________ (compilare solo per gli interessati) 

 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati forniti con la presente domanda per le finalità di legge in relazione 

al procedimento per la quale è presentata, come previsto dall’art. 13 della legge 30.06.2003 n. 196. 

 

 

 

ALLEGO: 

 

 [  ] copia fotostatica documento in corso di validità; 

[  ] copia fotostatica patente di guida in corso di validità; 

[  ] curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto (eventuale); 

[  ]  altro (specificare):_________________________________________________________  

[  ]  altro (specificare):_________________________________________________________  

[  ]  altro (specificare):_________________________________________________________  

[  ]  altro (specificare):_________________________________________________________  

[  ]  altro (specificare):_________________________________________________________  

[  ]  altro (specificare):_________________________________________________________  

[  ]  altro (specificare):_________________________________________________________  

[  ]  altro (specificare):_________________________________________________________  

[  ]  altro (specificare):_________________________________________________________  

 

 

 

Data_______________________                                Firma____________________________ 

 

 


