Al Comune di Sinnai
Servizio del Personale
Parco delle Rimembranze s.n.c.
09048 SINNAI (CA)

Il/la sottoscritto/a
Cognome ______________________________________________________________
Nome ________________________________________________________________
Luogo e data di nascita __________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica ______________________________________________
Recapito telefonico (cell. o fisso) ___________________________________________

chiede di essere ammesso a partecipare alla “Selezione pubblica per soli esami per l’assunzione di n°
3 (tre) Agenti di Polizia Municipale (categoria C – posizione economica C1) a tempo pieno e a tempo
determinato (tre mesi) e per la formazione di una graduatoria da cui attingere per assunzioni a
tempo determinato e a tempo pieno o parziale” indetta dall’Amministrazione Comunale con
determinazione del Settore Affari Generali e Personale n° 122 del 25.05.2012, precisando che eventuali
comunicazioni relative alla selezione (fatte salve le comunicazioni per le quali è prevista la
pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente www.comune.sinnai.ca.it, valide come notifiche) devono
essere inviate all’indirizzo seguente:

Comune di ____________________________________________________________ Prov. ______
Cap. ___________ in via/p.zza ____________________________________________ n° ________
Titolo di studio posseduto richiesto dal bando
________________________________________________________________________________
Conseguito presso l’Istituto _________________________________________________________

e che in caso di variazioni del recapito sopraindicato si impegna a comunicarle all’Amministrazione,
con lettera raccomandata, in carta semplice, richiamando gli estremi della domanda della selezione.
Al tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e consapevole
che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, DICHIARA:


di essere residente nel Comune di _______________________________________ Prov. _______
Cap. ___________ in via/piazza _____________________________________________ n° _____



Stato civile ___________________ n° figli. _______
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(Contrassegnare con la X la casella relativa alla dichiarazione interessata)
 di essere in possesso di abilitazione alla guida di motoveicoli:
patente Cat. A “limitata” conseguita in data _____________;
ovvero
patente Cat. A “senza limiti” conseguita in data __________;
 di essere in possesso di abilitazione alla guida di autoveicoli:
patente Cat. B conseguita in data _____________;
 di essere disponibile alla conduzione di tutti i veicoli a motore in dotazione al servizio di Polizia
Municipale, previa prova o periodo di addestramento;
Diritti politici
 di godere dei diritti politici
Condanne penali
 di non aver mai riportato condanne penali;
 di avere riportato le seguenti condanne penali: _______________________________________
_____________________________________________________________________________
Cittadinanza
 di essere cittadino italiano, ovvero di essere equiparato a cittadino dello Stato in quanto Italiano
non appartenente alla Repubblica Italiana;
Procedimenti penali
 di non aver procedimenti penali in corso;


di avere in corso i seguenti procedimenti penali: ______________________________________
_____________________________________________________________________________

Cause ostative
 di non essere mai stato dichiarato decaduto, destituito o dispensato dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione;
 di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________
ovvero _______________________________________________________________________
(indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);
Obblighi militari
 (per i candidati di sesso maschile) di essere, rispetto agli obblighi militari, nella seguente
posizione _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


di non essere stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi militari organizzati;

Eventuale diritto di riserva
 di essere in possesso del seguente titolo attestante il diritto alla riserva del 30% dei posti messi a
selezione (art. 4 comma 5 del bando) ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Preferenza nella nomina
 di essere in possesso del seguente titolo di preferenza (a parità di merito e a parità di titoli ai
sensi dell’art. 4 comma 6 del bando): _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Idoneità fisica
 di essere in possesso di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia municipale ai
sensi dell’art. 3 del presente bando;


di essere in possesso dei requisiti specifici richiesti dalla Legge 65/86 art. 5, comma 2 per
ottenere la qualità di agente di pubblica sicurezza;

Il/La Sottoscritto/a si impegna altresì ad accettare incondizionatamente le norme stabilite dal
bando nonché quelle previste dal Regolamento del Personale in vigore al momento della nomina e di
quelli futuri e ivi comprese quelle inerenti specificatamente all’espletamento dei concorsi nonché le
eventuali modifiche che vi potranno essere apportate; l'autorizzazione al Comune di Sinnai all'utilizzo
dei dati personali forniti ai fini della gestione della selezione e dell'eventuale successivo rapporto di
lavoro nel rispetto del T.U. n. 196/2003.
Data _______________

FIRMA
________________________________________

Allegati obbligatori:


Copia non autenticata di un valido documento di riconoscimento.



Copie non autenticate delle Patenti di guida della categoria “B” e della categoria “A
limitata” o categoria “A senza limiti” (è sufficiente il possesso della patente di categoria
“B” se conseguita in data antecedente il 25.04.1988);



Ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di concorso di Euro 10,00, da
effettuarsi tramite conto corrente postale n. 16416091 indirizzato al “Servizio di Tesoreria
- Comune di Sinnai” avendo cura di riportare nella causale del versamento il proprio
nominativo nonché la dicitura “Selezione Agente P.M.”; si precisa che in nessun caso la
tassa per la selezione verrà rimborsata;

Altri allegati (eventuali titoli di riserva o preferenze)
(Contrassegnare con la X la casella relativa alla dichiarazione interessata)


Eventuale titolo attestante il diritto alla riserva del 30% dei posti messi a selezione a
favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle tre Forze
Armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante eventuali rafferme contratte
ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D. Lgs. n. 215 del 08/05/2001:
Indicare:___________________________________________________________________



Eventuale titolo che, ai fini dell’applicazione del diritto di preferenza a parità di merito, dia
diritto a tale beneficio sulla base dell’elencazione riportata nell’art. 12 del presente bando:
Indicare:______________________________________________________________
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