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ALLEGATO A)  
Al Comune di Guagnano 

Ufficio Segreteria  
Piazza Maria SS. del Rosario  

73010 GUAGNANO (LE) 
  
li/la sottoscritto/a___________________________________________nato/a_________  
_____________________________________________________________________il 
______________________________________________________________________ e 
residente________________________________________________________________ 
In_______________________________________________________________alla via 
/Piazza______________________________ ___________________________________ 
tel. celI. ___________________________________ ____________________________ 
email: ________________________________________________________________ 
C.F. __________________________________________________________________ 
Stato civile ______________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
Di essere ammesso alla selezione per la copertura di n. 1 posto a Tempo Pieno e 
Indeterminato di “Agente di P.M.” - cat. C – posiz. Econ. C1. 
 

DICHIARA 
 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 deI DPR 445 deI 28/12/2000, e 
consapevole delle sanzioni penali previste dalI’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti prescritti dall’avviso ed in 
particolare:  
 

a) Di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso 
_________________________________________(Amministrazione del Comparto 
__________________________________________________________________
________________________________________________________________) 
dal _______________________ e di essere inquadrato attualmente nella 
categoria_____________ - posizione economica ___________ profilo 
professionale_______________________________ 
 
In caso di appartenenza ad Amministrazione di comparto diverso dalle Regioni e 
Autonomie Locali, occorrerà allegare la tabella di equiparazione dalla quale si 
evinca la corrispondenza con il posto da ricoprire presso il Comune di Guagnano. 
 

b) Di essere in possesso del seguente titolo di studio_________________________ 
_________________________________________________________conseguito 
presso________________________________________________ nell’anno con 
votazione__________________________________________________________ 

c) Di aver superato il periodo di prova nell’Ente di appartenenza; 
d) Di essere in regola nella posizione relativa agli obblighi militari (per i candidati 

soggetti a tale obbligo); 
e) Di godere dei diritti civili e politici;  
f) Di non essere incorsi in condanne penali o avere procedimenti penali in corso per i 

quali sia preclusa la costituzione / prosecuzione del rapporto di pubblico impiego; 
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g) Di essere in possesso della patente di guida categoria B. 
h) Di non essere stato ritenuto inidoneo, anche temporaneamente, alle mansioni 

specifiche relative al profilo professionale di Agente di polizia locale ; 
i) Di non trovarsi nella condizione di “disabile” ai sensi della Legge n. 68/99  
j) Di aver riportato nell’ultimo biennio la seguente sanzione disciplinare superiore al 

rimprovero scritto: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

k) Di essere a conoscenza che ogni informazione e/o comunicazione relativa alla 
presente procedura sarà assicurata per il tramite di pubblicazione sul sito del 
Comune di Guagnano – sulla home page del sito e nella sezione “Amministrazione 
Trasparente – Bandi di concorso”, il quale avrà valore di notifica ai sensi di legge. 
 

Alla domanda si allega: 
� curriculum vitae e professionale del candidato redatto in formato europeo e reso 

nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 
DPR 445/2000 smi, indicante competenze ed esperienza maturate; 

� nulla-osta preventivo alla mobilità rilasciato dall’Ente di appartenenza 
 
Con la presente 
 
li/la sottoscritto/a___________________________________________nato/a_________  
_____________________________________________________________________il 
______________________________________________________________________ e 
residente________________________________________________________________ 
In_______________________________________________________________alla via 
/Piazza______________________________ ___________________________________ 
tel. celI. ___________________________________ ____________________________ 
email: ________________________________________________________________ 
 

VIENE INFORMATO CHE 
 

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Guagnano, con sede in Guagnano, 
alla Piazza Maria SS. del Rosario – 73010 – PEC: 
protocollo.comuneguagnano@pec.rupar.puglia.it 
- Il Responsabile della protezione dei Dati (RDP) può essere contattato al seguente 
indirizzo: serviziorpd@231pin.it 
- I dati forniti al Comune saranno trattati e raccolti esclusivamente per finalità 
istituzionali e per lo svolgimento della procedura in oggetto. 
- Il trattamento sarà effettuato anche tramite sistemi informatici, oltre che con l’utilizzo 
di materiale cartaceo 
- La comunicazione di tutti i dati richiesti presentandovi al nostro ufficio è obbligatorio; 
pertanto, l’omessa comunicazione dei dati comporterà l’impossibilità per il Comune di 
erogare il servizio richiesto. La modulistica da compilare, pertanto, prevede dati che sono 
strettamente necessari per erogare il servizio di interesse e la cui mancata indicazione non 
consente di dar corso alla richiesta 
- I dati non saranno non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione 
Europea 
- Per la gestione delle attività istituzionali, amministrative e contabili del comune o per 
fini connessi con l’erogazione del servizio richiesto i dati potranno essere messi a 
disposizione di sohggetti terzi, che agiranno quali responsabili esterni del trattamento, 
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preposti espressamente dal Comune all’esecuzione di determinate operazioni di 
trattamento. 
- I dati potranno essere messi a disposizione di soggetti terzi, autonomi titolari del 
trattamento, che erogano servizi strumentali a soddisfare la sua richiesta o ai quali la 
comunicazione dei dati è necessaria per ottemperare a norme di legge o regolamenti che 
ne dispongono la comunicazione. 
- In ogni momento potrà esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento. In 
particolare, il diritto di: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione 
al trattamento o revoca del consenso al trattamento. Si ricorda, infine, che l’interessato ha 
sempre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo per l’esercizio dei Suoi diritti o 
per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei Suoi dati personali (per maggiori 
informazioni è possibile consultare il sito web www.garanteprivacy.it 
 
A tal fine  
 

AUTORIZZA 
 

AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS 196/2003 E DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 
2016/679 IL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI NEI TERMINI DI CUI ALLA 
PRECEDENTE INFORMATIVA. 
 
 
Chiede che le comunicazioni relative alla presente selezione vengano dirette al seguente 
indirizzo : 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
ogni eventuale successiva variazione verrà tempestivamente segnalata per iscritto.  
 
Data, ______________________________       
   

 FIRMA  
__________________________________ 

 
 
Alla presenta si allega fotocopia documento di riconoscimento legalmente valido.  
 
 
 
 

 


