
ALLEGATO “A”

SCHEMA DI DOMANDA

Al Comune di Jesi (AN)
Ufficio Organizzazione e Gestione 
Giuridica Risorse Umane
Piazza Indipendenza,1
60035 JESI (AN)

OGGETTO:  CONCORSO  PUBBLICO  PER ESAMI  PER LA COPERTURA DI  TRE POSTI  DI 
CATEGORIA “D1”, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, CON PROFILO PROFESSIONALE DI 
“ISTRUTTORE DIRETTIVO DI  VIGILANZA”  CON RISERVA DI  N.  1  POSTO A PERSONALE 
INTERNO PRESSO IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 

Il/La sottoscritt__ ____________________________________________________________

nat__ a_____________________________________________________________ (prov.____)

il __________________residente a _________________________________________________

(C.A.P. ____________, prov.______) in via ___________________________________, n.____,

(eventuale  recapito  presso  cui  inviare  tutte  le  comunicazioni  se  diverso  dalla  residenza 

________________________________________)  Cod.  fisc.  __________________________, 

Tel. ________________, Cell. _________________,

C H I E D E

di essere ammess__ a partecipare alla procedura concorsuale pubblica indetta dal Comune di Jesi 
per la copertura di tre posti appartenenti Categoria “D1”, con profilo professionale di “Istruttore di
rettivo di vigilanza” con riserva di n. 1 posto a personale interno da assegnare al Servizio di Polizia 
Municipale con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 
e consapevole, in particolare, della sanzione della decadenza dalla partecipazione alla procedura 
selettiva e dall'eventuale assunzione, prevista dall'art. 75 del citato D.P.R. in caso di non veridicità 
delle autocertificazioni rese, e delle sanzioni penali  previste dall'art.  76 del citato D.P.R. per le 
dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, quanto segue:

 di  essere  cittadino/a  italiano/a,  oppure  di  essere  cittadino/a  di  altro  Stato  membro 
dell’Unione Europea (indicare lo Stato …………………..………………………);

Se cittadino/a di altro stato membro dell’Unione Europea dichiara di:

 godere dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;

 possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana;

 di possedere tutti gli altri requisiti previsti per i candidati cittadini italiani;

 di  non  aver  subito  condanne  penali  e  di  non  avere  procedimenti  penali  in  corso, 
provvedimenti di prevenzione o altre misure, che escludono l'accesso ai pubblici impieghi e 
se sì, indicare quali …………………………………………………………;

 di godere del diritto di elettorato attivo, essendo iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
…………………………………........................  e  se  non  iscritto  indicarne  il  motivo 
………………………………………......................................................................................;



 di  non  essere  stato  destituito  o  dispensato  dall’impiego  presso  una  pubblica 
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi 
della vigente normativa, o altrimenti …………………………………………………………….;

 di possedere l’idoneità fisica all’impiego come previsto dal punto 5 dell’art. 2 del bando sui 
requisiti d’ammissione;

 di  possedere i  requisiti  di  legge per  il  conferimento  della  qualità  di  agente  di  pubblica 
sicurezza;

 di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella posizione di ………………………………… 
(per gli aspiranti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985). Per gli obiettori di coscienza, 
essere collocati in congedo da almeno cinque anni ed aver rinunciato definitivamente allo 
status medesimo;

 di essere in possesso della patente di guida cat. A e B;

 di possedere il seguente titolo di laurea richiesto dal bando (barrare la laurea posseduta e 
completare le altre caselle con i propri dati):

Laurea Classe di 
laurea  

del nuovo 
ordinamento

Anno di 
conse-

guimento

Università Voto

(  ) Laurea in Giurisprudenza vecchio 
ordinamento

(  ) Laurea Specialistica in Giurisprudenza 22/S

(  ) Laurea Magistrale in Giurisprudenza LMG/01

(  ) Laurea in Scienze Politiche vecchio 
ordinamento

(  ) Laurea Specialistica in Scienze della 
Politica 

70/S

(  ) Laurea Magistrale in Scienze della 
Politica 

LM-62

Altre lauree equiparate o equipollenti:
(per le lauree del nuovo ordinamento indicare obbligatoriamente la classe di laurea)

Nome della Laurea: _______________________________________________________________

Classe di laurea (per il  nuovo ordinamento) : _________________

Anno di conseguimento: _____________

Università degli Studi di:  ___________________________________________________________

Voto: ______________

Indicare (facoltativamente) numero e data del Decreto di equiparazione/equipollenza: 
______________________________________________________

 qualora il titolo richiesto sia stato conseguito all'estero dovrà essere citata la dichiarazione 
dell’autorità competente che attesta l'equipollenza ad un titolo di studio rilasciato da Istituti 
italiani;

 qualora  superi  le  prove  scritte,  chiede  di  essere  sottoposto  all'accertamento  della 
conoscenza  della  seguente  lingua  straniera  ………………………………  (indicare  in 
alternativa inglese o francese);

 conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;



 di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza a parità di punteggio:
………………………………………….......................................................................  (vedi 
allegato “B” al bando), come da documentazione allegata;

 se dipendente del Comune di Jesi, chiede di partecipare alla quota riservata di un posto e 
dichiara di:

 essere in servizio a tempo indeterminato;

 essere inquadrato nella categoria “C”;

 possedere una anzianità di servizio pari a ........................................ ;

 di accettare, avendone presa visione, le norme e le condizioni stabilite dal presente bando;

 di autorizzare, ai sensi della vigente normativa in materia, il Comune di Jesi al trattamento 
dei dati personali forniti con la presente domanda, per le finalità espresse nell'art. 11 del 
bando di concorso di cui trattasi.

In  base  a  quanto  dichiarato  nell’atto  di  approvazione  del  bando  di  concorso  al  punto  3.  del 
dispositivo ed altresì a quanto previsto all’art. 13 comma 4 del bando medesimo, il sottoscritto è 
consapevole che l’Amministrazione comunale potrà revocare il  bando medesimo o, comunque, 
non dare corso alle assunzioni ivi previste, senza alcun onere nei confronti di coloro che abbiano 
presentato domanda di partecipazione o svolto le prove previste.

Ai sensi dell'art. 3 del bando, allega alla presente domanda:

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

 curriculum vitae (redatto in carta libera) datato e sottoscritto.

firma autografa

….......................................................


