
         AL COMUNE DI SANSEPOLCRO 
Ufficio Personale 

Piazza Matteotti n.1 
52037 – Sansepolcro 

 
Oggetto: Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione a 

tempo determinato di vigili urbani, categoria C. 
 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………..., presa visione 
dell’avviso,  

CHIEDE 
di essere ammesso/a alla selezione pubblica precisata in oggetto. 
A tal fine    

                         DICHIARA, 
 

 sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, quanto segue: 
1) di essere nato/a a ………………………………………. il …………………; 
2) stato civile: ………………………………….. (n° figli: …………..); 
3) di risiedere a …………………………………………… (prov. ……….) CAP …………….; 
in Via/P.zza …………………………………………………….. n° …………..; 
telefono …………………………………………………………………………; 
e di avere il seguente recapito per qualsiasi comunicazione (solo se diverso dalla residenza) 
………………………………………………………………………………………………………; 
4) di essere cittadino/a italiano/a; oppure di essere cittadino/a di altro stato membro dell’Unione 
Europea (indicare lo Stato………………….); 
5) di possedere l’idoneità fisica alle funzioni afferenti al profilo professionale oggetto della 
selezione; 
6) di godere dei diritti civili e politici; 
7) di non avere cause ostative all’accesso eventualmente prescritte ai sensi di legge per la 
costituzione del rapporto di lavoro; 
8) di possedere il seguente titolo di studio …………………………………………………………… 
conseguito presso ……………………………………….nell’anno……….; 
9) di possedere la seguente patente di guida cat. …… rilasciata in data ……………………..; 
10) di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato 
sottoposto a misure di prevenzione; 
11) di non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati e non essere 
stato destituito da uffici pubblici; 
12) di non aver prestato o non essere stato ammesso a prestare servizio militare non armato o 
servizio sostitutivo civile, in ottemperanza al divieto del combinato disposto dall’art. 15, commi 6 e 
7 della Legge 8/7/1998, n. 230; 
13) di autorizzare, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, il Comune di Sansepolcro 
al trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda, per le finalità espresse nel 
paragrafo 8 dell’avviso di selezione; 
14) di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal presente avviso. 
 
Se cittadino/a di altro Stato membro dell’Unione Europea dichiara: 
-di godere dei Diritti Politici anche nello Stato di 
…………………………………………………………. 

- di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana e delle seguenti lingue straniere: 
………………………………………………………………………………………………………… 



  
  
DICHIARA, ai fini della progressione in graduatoria, di aver prestato i seguenti servizi, in qualità di 
vigile urbano: 
 
Ente…………………………………….…. dal ….……..……... al ..……..………….. (gg. …….…) 
  a tempo pieno   a tempo parziale (percentuale) …….….., categoria/qualifica ………..………; 
 
Ente…………………………………….…. dal ….……..……... al ..……..………….. (gg. …….…) 
  a tempo pieno   a tempo parziale (percentuale) …….….., categoria/qualifica ………..………; 
 
Ente…………………………………….…. dal ….……..……... al ..……..………….. (gg. …….…) 
  a tempo pieno   a tempo parziale (percentuale) …….….., categoria/qualifica ………..………; 
 
Ente…………………………………….…. dal ….……..……... al ..……..………….. (gg. …….…) 
  a tempo pieno   a tempo parziale (percentuale) …….….., categoria/qualifica ………..………; 
   
 
Data………………..   
 
 
 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della D. Lgs. 196/2003, ai sensi dell’art. 23 della legge 
stessa conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. 
 
  
 
 

    FIRMA 
 
 

  _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALID ITA’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


