
 

 
 
 

 
 
 

 

Prot. n. 11814/2021 del 31/05/2021 

Rif. Prot. n. 8087 del 19/04/2021 

 

AVVISO PUBBLICO DI PROROGA DEI TERMINI  
PER LA SELEZIONE DI PERSONE 

CHE INTENDANO SVOLGERE LA FUNZIONE DI “ASSISTENTE CIVICO” 
 

Il Comandante della Polizia Locale 

 
INFORMA 

 

che è indetta una proroga di ulteriori giorni  30 (trenta) per la selezione pubblica per 
individuare persone che intendano svolgere la funzione di “Assistente civico”. 
 
Visto che in data 19 aprile 2021 è stata indetta una selezione di  persone per la copertura del 
profilo di assistente civico presso il Comune di Molinella; 
 
Considerato che il numero di adesioni, sebbene degno di considerazione, necessiti di un 
ulteriore periodo di vigenza del bando medesimo al fine di ampliare il bacino di domande e 
estendere maggiormente l’informazione in merito al procedimento di selezione; 

 

Considerato che è opportuno, per le ragioni sopra esposte, prorogare la scadenza del termine 
per presentare la domanda; 
 

DETERMINA 
 
Di prorogare l’originaria scadenza per la presentazione della domanda di selezione per la figura 
di ”Assistente Civico” fissata per il 31 maggio 2021, con la nuova data a scadenza fissata per il 
30 giugno 2021.  
 

DISPONE 
 
Di rendere pubblica l’informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente 
Comunale. 

 

Responsabile del Procedimento: Giuliano Corso – Comandante Polizia Locale 
 

Molinella, 31/05/2021 
Il Comandante della Polizia Locale 

 
                                                                            Dott. Giuliano Corso 

 

(documento firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 



 

- SCHEMA DI DOMANDA    - 
 
 

 
 

Al Comune di Molinella 
-Polizia Locale- 

Piazza Martoni n. 1 – 40062 Molinella 

 

Domanda di  partecipazione al corso di formazione per Assistente Civico  

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 

nato/a il __________   a ___________________________  Prov. ____________ 

residente nel Comune di__________________________ 

in via __________________________________________ 

tel. _____________________________ 

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR N. 
445/2000; 

CHIEDE 

di partecipare al corso di formazione gratuito della durata di 20 ore per Assistente Civico 
che si terrà a Molinella presso i locali della Polizia Locale e 

DICHIARA 

- di non aver mai riportato condanne penali con applicazione della pena superiore ad anni 
2 e/o di non avere procedimenti penali in corso; 
- di possedere l’idoneità psico-fisica alla mansione prevista. 

I dati contenuti nella presente richiesta saranno trattati esclusivamente per le finalità 
connesse al rilascio di quanto richiesto ai sensi del D.lgs 196/2003 e successive 
modifiche e integrazioni e saranno archiviati ai fini del controllo e della gestione degli 
stessi, nonché per la eventuale comunicazione agli organi istituzionali destinati ai 
controlli. 

 
Luogo  -------------------------------, data -------------------- 

                                                                                         Firma del dichiarante 
 

___________________________ 

 


