
 

COMUNE DI PONSACCO 

PROVINCIA DI PISA 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Comune di Ponsacco – Codice Fiscale e P.I. 00141490508 – internet http://www.comune.ponsacco.pi.it 

Piazza Valli, 8 – 56038 Ponsacco (PI) – Tel. centralino 0587/738111 – fax 0587/733871 
 
 

FAC – SIMILE DI DOMANDA 

Al Comune di Ponsacco 

Piazza Valli n. 8 

56038 Ponsacco - PI  

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________ prov. (________)  il _______/_____/_______ 

residente a __________________________________________ prov (_______), C.a.p. __________ 

in Via/Piazza _____________________________________________________________ n° _____  

Tel. abitazione ______________________________  Tel. cellulare ___________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio, per n. 3 

assunzioni a tempo pieno e determinato nel profilo professionale di “Agente di Polizia 

Municipale - Categoria C” (posizione economica C1) per il Comune di Ponsacco;  

A tal fine 

DICHIARA 

O di essere cittadino italiano; 

O di essere cittadino di uno degli stati dell’Unione Europea e godere dei diritti civili e politici nello 

stato di appartenenza o provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

O di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di 

_____________________________________. (Ovvero indicare il motivo della non iscrizione 

e della cancellazione dalle liste medesime) 

_____________________________________________________________________________ 

O di possedere l’idoneità psico-fisica in base ai requisiti necessari alla mansione da ricoprire; 

O di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una P.A.; 

O di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (ovvero indicare 

le eventuali condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso)  

__________________________________________________________________________ 

O di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari 

_________________________________________________________________________;  
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O di non avere impedimenti e non essere contrari al porto o all’uso delle armi; 

O di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs 

n.39/2013; 

O di essere in possesso della patente di guida B; 

O di possedere il seguente titolo di studio richiesto: ____________________________________ 

rilasciato/i da ____________________________________________________  

in data  ______________________ con votazione _______________;  

O di possedere il/i seguente/i ulteriore/i titolo/i di studio: 

__________________________________________________________________________ 

rilasciato/i da _______________________________________________________________  

in data  ____________________________________ con votazione __________________ ;  

o di aver prestato servizio presso la seguente Pubblica Amministrazione 

___________________________________________, per un periodo di ______________, 

dal ____________ al____________, nel profilo di__________________________________; 

o di avere un’adeguata conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche di base; 

o di essere in possesso di uno dei titoli di preferenza sopra elencati, a parità di merito, ai sensi 

dell’articolo 5, comma 4, DPR n°487/94:_________________________________________; 

O di accettare incondizionatamente tutte le norme  e disposizioni stabilite dal vigente regolamento 

per la disciplina delle modalità di assunzione agli impieghi e progressione verticale, dal presente 

bando e dalle vigenti disposizioni in materia di pubblico impiego stabilite da leggi e dal CCNL 

vigente e sue successive modificazioni ed integrazioni; 

o di volere ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente selezione al seguente indirizzo 

sollevando l’amministrazione comunale da ogni responsabilità in caso d’irreperibilità del 

destinatario e con impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dello stesso:  

_________________________________________________________________________ 

o di consentire il trattamento dei dati personali D.Lgs.196/2003.  

 

A tal fine allega: 

a) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
b) Certificazione in carta semplice dell’esperienza lavorativa presso la Pubblica Amministrazione 
c) altro ______________________________________________ 

  

 

Data ________________                      Firma _____________________________ 


