
SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Comune di Apricena
C.so Gen Torelli, 59
71011 Apricena (FG)

OGGETTO: Avviso di concorso, per esami, per la copertura di n. 4 posti di Agente
Istruttore di Polizia municipale, Cat. C – Posizione Economica C1, a tempo parziale
(50%) ed indeterminato.

__l__ sottoscritt_  chiede di essere
ammesso a partecipare al concorso, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo parziale
(50%) e indeterminato, di n° 4 posti di Agente Istruttore di Polizia Municipale - Cat. C –
Posizione Economica C1 - presso il Comando di Polizia Municipale del Comune di
Apricena, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico di selezione.
A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000, n° 445, consapevole delle responsabilità e
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR, in caso di dichiarazioni mendaci, di
formazione o uso di atti falsi e sotto la propria personale responsabilità

D I C H I A R A

di essere nato/a a  Prov. di  il ,a)
Codice Fiscale  ;

di essere residente nel Comune di  in via_____________________ al n° ____b)
tel.__________________ indirizzo e-mail (facoltativo)________________________
PEC (facoltativo)______________________;

di essere cittadino italiano o altro Stato dell’Unione Europea con adeguatac)
conoscenza della lingua italiana;

di essere in possesso del seguente requisito per l’elevazione del limite massimo did)
età:
__________________________________________________________________;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________e)
(oppure d i non essere iscritto per il seguente
motivo________________________________);

di non aver riportato condanne penali (ovvero di aver riportato le seguenti condannef)
penali: ______________________________________________________________)
e di non avere procedimenti penali in corso che escludano dalla nomina agli impieghi
presso la Pubblica Amministrazione (ovvero aver i seguenti carichi pendenti
___________________________________________________________________);

di aver prestato il seguente servizio__________________________________ presso lag)
pubblica amministrazione ________________________________ per il periodo
di_________________________. Causa di risoluzione del rapporto di pubblico



impiego________________________________________;

  di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblicah)
Amministrazione o di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver
conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile;

Di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi dii)
leva___________________;

di essere in possesso del diploma di maturità__j)
conseguito il _________ presso
______________________________________________ con il seguente
punteggio_________;

di essere in possesso dei requisiti per il conseguimento della qualifica di agente die)
Pubblica Sicurezza ex art. 5 Legge 65/86 (Legge quadro sulla Polizia Municipale);

di fruire della riserva, ex Legge n. 125 del 30.10.2013. Indicare rapporto ef)
periodi_____________________________________________________;

di avere i seguenti titoli di preferenza di cui all’art. 4 del bando:g)
_______________________________________________________;‒
_______________________________________________________;‒
_______________________________________________________;‒

di avere idoneità fisica e psichico attitudinale allo svolgimento delle mansionih)
relative al posto da ricoprire ai sensi dell’art. 10 del Regolamento del Corpo di
Polizia Locale del Comune di Apricena;

di non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata inl)
giudicato;

di scegliere per la prova orale l’accertamento della conoscenza della seguentem)
lingua straniera:”_________________________”;

di essere in possesso della patente di guida alla Cat. “A” senza limiti e “B”;n)

di far pervenire tutte le comunicazioni relative alla selezione al seguente indirizzoo)
(da indicare solo se diverso da quello di residenza):via
__________________________ N. civico________________
Città________________________________
Provincia________ C.a.p.________________ Telefono ______________________
Cellulare___________________;

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell’avviso e del relativo allegato e
di accettarne senza riserva le norme e condizioni ivi previste e di autorizzare il Comune
di Apricena ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente richiesta per le
finalità relative alla selezione e nel rispetto del D.Lvo 196/2003 e successive



modificazioni ed integrazioni.

Si allega alla presente istanza la seguente documentazione:
Fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità;1.
Curriculum vitae, datato e sottoscritto recante l’autorizzazione al trattamento dei dati2.
personali di cui al D.Lgs. 196/03 ;
Ricevuta del versamento di c/c postale o bonifico bancario di € 10,00 della tassa di concorso;3.
Copia della patente di guida in corso di validità;4.
Eventuali titoli di preferenza;5.
Elenco in carta semplice della documentazione presentata, debitamente sottoscritta.6.

_____________________, lì _____________

   FIRMA

_________________________


