COMUNE DI PALMI
Città Metropolitana di Reggio Calabria
All’Area 1^ Gestione Risorse Umane
P.zza Municipio s.n.c.
89015 – Palmi (RC)
protocollo.palmi@asmepec.it
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI
PER LA COPERTURA DI NR.4 (QUATTRO) POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CAT.C A TEMPO PIENO E
DETERMINATO PER MESI 3 (TRE)

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………….................................... nato/a

a

…………………………………………………………………………………… Prov. (……) il ………………………………….. residente a
……………………………………………………………………………………….

Prov.

(…..)

c.a.p.

……………………..

Via/P.zza

…………………………………………………………………………… n. ……………… recapiti telefonici ………………………………………..
indirizzo

e-mail

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

recapito (se diverso dalla residenza)………………………………………………………………………………………………………………..
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE alla copertura di uno dei n.4 posti a tempo pieno e determinato per
mesi 3 (tre) nel profilo professionale di “Agente di Polizia Locale” – cat. C - mediante utilizzo di graduatorie,
in corso di validità, approvate da Enti pubblici, in seguito all'espletamento di selezioni per la copertura di posti
a tempo indeterminato in profilo professionale analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire.
A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000
445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1. Di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
2. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario
specificare le condanne penali riportate e/o i procedimenti penali in corso):
3.
4.
5.
6.
7.

………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
Di avere pieno godimento dei diritti civile e politici;
Di essere in possesso della patente di tipo A e B in corso di validità;
Di essere in possesso dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di Polizia Locale;
Di trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla Legge sull'Ordinamento della Polizia Municipale 7
marzo 1986 n° 65;
Di essere utilmente collocato nella graduatoria vigente presso il Comune di____________________________
approvata con Determina_______________ del___________________________________.

Luogo e data
ALLEGARE COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’
FIRMA

