
Allegato B) 

COMUNE DI MONTEROTONDO 

DIPARTIMENTO DELLA VIGILANZA 

SERVIZIO CORPO POLIZIA LOCALE 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI ED ESAMI (COLLOQUIO), A SEGUITO 

DI ESPLETAMENTO CORSO-CONCORSO PER N. 4 PROGRESSIONI NEL GRADO DI SOTTUFFICIALI/ ISPETTORI 

RISERVATO AL PERSONALE  DI POLIZIA LOCALE DI CATEGORIA “C” APPARTENENTE AL COMANDO DI POLIZIA 

LOCALE DI MONTEROTONDO 

 

 

                                    Al Corpo  di Polizia Locale 

            Via Adige, 24    

  

                                                    00015 – Monterotondo (Roma)                                                             

                                                                                             

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato a_________________________________  il_______________ C.F._____________________ 

 

 

CHIEDE 

 

 

di essere ammesso/a alla selezione interna, per titoli ed esami (colloquio), di n. 4 (quattro) 

progressioni nel grado di Sottufficiali/ Ispettori di Polizia Locale categoria C, mediante 

assegnazione del grado di Vice Ispettore di cui all’art. 4 della deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 88 del 22/12/2016 adottata da questa Amministrazione Comunale per l’adeguamento della 

disciplina normativa di cui al vigente Regolamento Regione Lazio n. 1/ 2016 . 

 

 A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. Lgs. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con 

la presente, 

 

 

DICHIARA 

 

 

1) di essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di Monterotondo, rivestendo la 

figura professionale di “Agente di Polizia Locale” con inquadramento nella categoria 

giuridica “C”; 

 

2) aver maturato un’anzianità di servizio pari o superiore ad anni 8 (otto) di cui almeno 5 

(cinque) prestati nel Corpo di Polizia Locale di Monterotondo; 

 

3) di possedere l’idoneità psico-fisica al servizio nel posto messo a selezione; 

 

 



4) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato e di non avere procedimenti 

penali pendenti; 

5) di non aver procedimenti disciplinari in corso e di non averne riportati negli ultimi due anni; 

6) di conoscere e accettare le regole della selezione riguardante l’avviso di cui all’allegato A); 

 

7) di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003, così come 

modificato dal D.Lgs. 101/ 2018; 

 

8) di allegare la seguente documentazione: 

 

a) curriculum vitae  professionale aggiornato, debitamente sottoscritto, redatto in modalità di 

autocertificazione e contenente: 

- i periodi di anzianità di servizio (compresa l’attività prestata in C.F.L.) effettuati presso 

questo Comando di Polizia Locale; 

- le esperienze formative e di lavoro utili ad evidenziare l’attitudine a progredire nel grado di 

Sottoufficiali/ Ispettori ed ogni altro documento, utile al candidato, dei titoli in possesso di 

cui chiede la valutazione; 

- l’elenco dei titoli di studio valutabili come previsto all’art. 7 dell’Avviso di selezione; 

- copia fotostatica, non autenticata di un documento di riconoscimento di identità in corso di 

validità, in osservanza di quanto disposto dall’art. 38 del DPR n. 445/2000 a pena di 

esclusione dalla selezione 

 

 

 

Monterotondo, ________________ 

 

 

                                                                                                                       Firma 

___________________ 

 

 

 


