AL COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI (RC)
Ufficio Personale
Via Nazionale,624
89018 Villa San Giovanni (RC)
_l_ sottoscritt_ __________________________, nat_ a ___________________________ (__)
il __________, residente ___________________________________ (__),
Via ____________________________, n. __, C.A.P. _______, codice fiscale __________,
recapito telefonico __________________,
CHIEDE
di essere ammess_ a partecipare alla selezione pubblica per la formazione di una
graduatoria di durata triennale da utilizzare per eventuali assunzioni a tempo
determinato, pieno o parziale, di agenti di polizia municipale -categoria c – posizione
economica c1.
A tal fine sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.
76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni:
DICHIARA
•

di essere in possesso della cittadinanza italiana

•

di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea);

•

di essere/non essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di
___________________________________ (in caso di non iscrizione o di avvenuta
cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);

•

(solo per i candidati di sesso maschile) di essere, nei riguardi degli obblighi
imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione
_________________________________;

•

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in
corso oppure indicare le eventuali condanne penali riportate nonché i
procedimenti penali eventualmente pendenti;

•

di non aver provvedimenti di prevenzione o altre misure di sicurezza oppure
indicare le eventuali misure subite;

•

di non essere stat_ destituit_ o dispensat_ dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stat_
dichiarat_ decadut_ dallo stesso ai sensi dell’art. 127, 1 comma, lettera d), del
D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3;.

•

di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego messo in selezione;

•

essere in possesso del titolo di studio richiesto ______________________________

•

conseguito presso ______________________________, in data _______
riportando la seguente votazione di ____;

•

di essere in possesso della patente di guida categoria “B”;

•

essere disponibile, in caso di chiamata, a raggiungere qualsiasi sede gli venga
assegnata;

•

di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano stato giuridico
ed economico dei dipendenti dell’Amministrazione Comunale di Villa San
Giovanni;

•

di voler scegliere e quindi effettuare l’accertamento della conoscenza della
seguente lingua straniera: __________________;
essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza da far valere a parità di
punteggio, previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94, e successive modificazioni ed
integrazioni:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Fa presente di avere diritto all’ausilio di _____________________________ in relazione al
proprio handicap, nonché alla necessità di tempi aggiuntivi.
Dichiara, inoltre, di aver preso visione del relativo bando di selezione e di sottostare a
tutte le condizioni in esso stabilite.
Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al
seguente indirizzo ______________________________________, impegnandosi a
comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l’amministrazione
non assume nessuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
_l_ sottoscitt_ allega , a corredo della domanda, i seguenti documenti:
•
•

Fotocopia del documento d’identità in corso di validità;
Ricevuta del versamento della Tassa Concorso

Si esprime il consenso affinchè i dati personali forniti con la presente richiesta possano
essere trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003, per gli adempimenti connessi alla
presente selezione e, nel caso di instaurazione di un successivo rapporto di lavoro, per
finalità inerenti la costituzione e gestione del rapporto medesimo.

Data ___________

Firma
_______________________

