
                            AL  COMUNE DI MASSA DI SOMMA 

      Via Veseri 5 

                                                               80040 – Massa di Somma (NA) 

   Pec: protocollo.massadisomma@cstnapoli.legalmail.it 

 
OGGETTO: Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria finalizzata 

all’assunzione di operatori stagionali di Polizia Locale – Cat.C1 - a tempo determinato e parziale 

50%(18 ore settimanali). 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________   , nato/a a __________________________ 

________________________.Prov___________il _____________________________________________ 

residente in _______________________________________________________, Prov_________________ 

CAP. _____________, via/piazza _________________________________________________.N°_______ 

Recapito telefonico ____________________________ indirizzo posta elettronica _____________________ 

______________________________ codice fiscale _____________________________________________  

 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria 

finalizzata all’assunzione di Operatori stagionali di Polizia Locale – cat.C1 – a tempo determinato e parziale 

50%. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione ed uso di 

atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000, 

 

DICHIARA 

 

o Che i dati sopra riportati sono veritieri;  

o Di essere cittadino/a italiano/a - ovvero di uno degli Stati membri della Comunità Economica Europea 

____________________________ , fermo restando la conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

o Che il proprio codice fiscale è ____________________________________________; 

o Che il proprio stato civile è: ___________________, con N_______________ figli a carico; 

o Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________; 

o Di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento dei compiti lavorativi propri del profilo professionale di 

Operatore di Polizia Locale; 

o Di essere in possesso dei requisiti psico-fisici necessari al porto d’armi riconducibili a quelli richiesti per 

il porto d’armi per la difesa personale (DM 28/4/1998); 

o Di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile nati 

entro il 31/12/1985); 

o Di non avere impedimenti derivanti da norme di legge o da scelte personali che limitino il porto d’armi  

e l’uso delle armi; 

o Di essere in possesso dei requisiti per il conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e, 

in particolare; 

 Non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo; 

 Non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; 

 Non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati; 

 Non aver esercitato il diritto di obiezione di coscienza, prestando un servizio civile in sostituzione di 

quello militare (fatto salvo quanto previsto dall’art.15, comma 7-ter, della L. 8.7.1998, N.230 – come 

modificato dalla L. 2.8.2007, N.130 – per coloro che hanno rinunciato allo status di obiettore di 

coscienza); 

o Di non trovarsi in condizioni di disabile di cui alla L. 68/1999; 
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o Di non avere riportato condanne penali né avere pendenze penali, non essere stati dichiarati interdetti o 

sottoposti a misure che escludono secondo le norme vigenti la costituzione del rapporto di impiego con 

la pubblica amministrazione; 

o Di godere dei diritti politici; 

o Di non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito procedimento 

disciplinare o dispensati dallo stesso per persistente insufficiente rendimento o per avere conseguito la 

nomina con frode;  

o Di essere in possesso del seguente diploma di istruzione secondaria superiore che da accesso 

all’università:_____________________________________________________________________ 

_________________________ rilasciato da ________________________________________ in data 

______________________________________________________; 

o Di essere in possesso della patente di guida categoria “___” n°_________________rilasciata 

da___________________________________________il __________________; 

o Di conoscere i prodotti di video scrittura e foglio elettronico più diffusi; 

o Di accettare incondizionatamente, con la presente istanza di partecipazione, tutte le clausole, 

informazioni ed avvertenze contenute nel relativo bando; 

o Che le allegate fotocopie sono conformi ai relativi originali; 

o Che l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni è il seguente: _________________________ 

_________________________ tel.__________________ e-mail _____________________________ 

 

Di autorizzare il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

esclusivamente per le finalità della presente selezione. 

 

Allega: 

1. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. Fotocopia del diploma di istruzione secondaria superiore che da accesso all’università; 

3. Fotocopia della patente di categoria “B”; 

4. Altro: ___________________________________________. 

 

 

 

 

Data_____________________                        (Firma leggibile e per esteso) 


