
DOMANDA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI IDONEI 
COLLOCATI IN VIGENTI GRADUATORIE DI ENTI LOCALI A TEMPO 
INDETERMINATO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO 
INDETERMINATO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE, CAT. C  
 
 
_ l_ sottoscritt_, (cognome nome)________________________________________________, 
(nat_ a _______________, il _______/_______/________,codice fiscale n.________________, 
residente in ________________(c.a.p._______),Via___________________________n._______, 
telefono____________e- mail____________________________ 
 
Preso visione dell’avviso di manifestazione di interesse in epigrafe,  
 

CHIEDE 
 
- di essere ammess_ a partecipare alla procedura per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 posto 
di Agente di Polizia Municipale, cat. C, mediante scorrimento della graduatoria vigente a tempo 
indeterminato di pari profilo professionale approvata presso il Comune di 
_________________________ in cui si è utilmente collocato; 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n.445: 

DICHIARA 
 
- di occupare la posizione n _________ tra gli idonei non assunti della graduatoria di concorso 
pubblico per posti a tempo indeterminato, Profilo Professionale _______________________ cat. 
__________; 
- l’Ente detentore della suddetta graduatoria è _______________________________ con sede in 
_______________________; 
- la data di approvazione della predetta graduatoria è il _________________; 
- che ogni comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale sia inviata al seguente recapito 
(compilare solo se il recapito è differente da quello sopra esposto): 
Città________________________, c.a.p._________, Via ______________________________ 
___________________________, n. _________________, telefono____________________ 
- di accettare, incondizionatamente, tutte le condizioni previste dall’Avviso e, in caso di assunzione, 
tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del Comparto 
Regioni – Enti Locali e dei regolamenti vigenti presso il Comune di Caiazzo; 
- di autorizzare il Comune di Caiazzo, ai sensi del GDPR 679/2016 e del D. Lgs 101/2018 ad 
utilizzare i dati contenuti nella presente domanda esclusivamente ai fini della procedura concorsuale 
ed in caso di assunzione ai fini della costituzione del rapporto di lavoro; 
- di autorizzare, altresì, il Comune di Caiazzo, ai sensi del GDPR 679/2016, alla pubblicazione 
sull’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, dei propri dati, negli elenchi che si renderanno 
necessari nell’ambito della procedura selettiva; 
- di allegare, a corredo della domanda, la copia di un documento di identità, in corso di validità. 
 
(Luogo e data)________________ 

Firma 
________________________________ 

 
(Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma da apporre in calce alla presente domanda non 
è soggetta ad autenticazione) 
 
Nota: il presente schema di domanda è predisposto per una completa dichiarazione delle informazioni 
occorrenti ai fini dell’ammissione alla selezione. Qualora, anche a causa di esigenze di spazio, il 
candidato ritenga non utilizzabile il presente schema potrà predisporre autonomamente la domanda 
riportando, comunque, tutte le dichiarazioni occorrenti nello stesso ordine utilizzato nello schema di 
riferimento facendo attenzione a riportare le dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n.445/2000. 


