Da presentare

entro e non oltre il giorno
Lunedì 9 aprile 2018

Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per
la copertura a tempo pieno indeterminato di un posto di AGENTE DI
POLIZIA LOCALE (Categoria C) del Settore Polizia Locale e
Amministrativa.
All’Amministrazione
del Comune di
10090 BRUINO (TO)

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)
_________________________________________
in riferimento al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno
indeterminato di un posto di Agente di Polizia Locale (Categoria C) del Settore
Polizia Locale e Amministrativa, indetto con determinazione del Responsabile del
Settore Servizi Amministrativi e Informativi n°
in data
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura selettiva di cui sopra.
A tal fine (compilando ove richiesto e contrassegnando le caselle)

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità:
1. di essere nato/a il___________________ a ________________________________

di essere cittadino/a italiano/a
ovvero di essere cittadino/a appartenente ad uno Stato dell’Unione Europea
ovvero di essere
___________________________________________________________
2.

3. di essere residente a ______________________________ (prov. ______________)
in Via_________________________________________ n° _______CAP________
tel. _________________ e-mail: _______________________________________

(solo se diverso dal precedente indicare anche il recapito al quale dovranno essere
inviate le comunicazioni relative al concorso:
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________);
4.
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
_________________________________________________
ovvero di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi:
___________________________________________________________________
5. di possedere l’idoneità psicofisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto
messo a concorso ed, in particolare, di essere in possesso dei requisiti fisici previsti
dal bando di concorso (compresa la statura non inferiore a 1,65 mt, l’acutezza visiva e
la normalità della funzione uditiva) e di non avere le imperfezioni e infermità ivi
indicate;
6. di essere in possesso del seguente titolo di scuola secondaria di secondo grado:
_____________________________________________________________________
conseguito in data_____________________ presso ___________________________
_____________________________________________________________________
7. di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
8. di essere in possesso della patente di guida n° _______________ di categoria ___,
rilasciata in data _______________;
9. di scegliere, per l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera durante la
prova orale, la lingua:
inglese
francese
10. di avere conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse;
11. (solo per i cittadini italiani di sesso maschile nati entro l’anno 1985) di avere la
seguente
posizione
agli
effetti
degli
obblighi
militari:
_____________________________________________________________________
12.

di non avere subìto condanne penali né di avere procedimenti penali in corso, e
di non aver subìto provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono
l’accesso ai pubblici impieghi
ovvero di avere subìto le seguenti condanne penali o provvedimenti:
_____________________________________________

ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso:
______________________________________________;
13.

di avere /

di non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
14. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione né di essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabili;
15. di non essere stato espulso dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati;
16. di ritenersi in possesso dei requisiti per il porto d’armi e di essere disponibile
all’uso dell’arma;
17. di essere disponibile alla conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia
Locale, nonchè di essere disponibile a seguire corsi di addestramento a cura e spese
dell’Amministrazione Comunale;
di non essere obiettore di coscienza, ovvero
di aver rinunciato
18.
definitivamente allo status di obiettore in quanto collocato in congedo da almeno
cinque anni e rinunciatario allo status di obiettore di coscienza avendo presentato
apposita dichiarazione presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile, così come
previsto dall’art. 1, comma 1, della legge 2/08/2007 n. 130;
19.
di avere /
di non avere diritto a precedenze o preferenze di legge a parità di
valutazione, come individuati dall’art. 5 del D.P.R. 487/94 e s.m.i. (in caso
affermativo indicare i motivi):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
20.
di essere in possesso del titolo di riserva di legge di cui agli artt. 1014, comma
1 lettera a) e art. 678, comma 9, del D. Lgs. n. 66/2010 e s.m.i., in quanto:
volontario in ferma breve o ferma prefissata dalle Forze Armate, congedato
senza demerito
volontario delle Forze Armate, in periodo di rafferma
volontario delle Forze Armate in servizio permanente
Ufficiale di complemento in ferma biennale o Ufficiale in prefissata,
congedato senza demerito

21. di essere stato informato sul trattamento dei propri dati personali ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, per l’esclusivo fine dell’espletamento della procedura concorsuale e per
l’eventuale assunzione.
Il/La sottoscritto/a si impegna inoltre a comunicare l’eventuale variazione del
recapito, sollevando il Comune da ogni responsabilità per eventuali disguidi
imputabili all’omessa comunicazione.
Si allega:
1) fotocopia del documento di identità del richiedente, in regolare corso di
validità.
2) curriculum professionale.
Ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui lo
scrivente può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non
più rispondenti a verità, la presente viene sottoscritta in data odierna.
___________________, li ________________

In fede
_____________________________________
(Firma, in originale, senza bisogno di autenticazione)

