COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

DOMANDA DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER LA COPERTURA DI N° 1 ISTRUTTORE DI
VIGILANZA, AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE , CAT. C A TEMPO DETERMINATO PER MESI
2,5
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________

CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di selezione per soli titoli per la copertura
di n. 1 posto di Istruttore di Vigilanza, Agente di Polizia Municipale Cat C
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/2000 e
consapevole delle conseguenze previste dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000 e dalle sanzioni di
natura penale previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 in caso di false dichiarazioni:
1) Di essere nato/a a _____________________________ prov.______ il ____________________
2) Di essere residente a ___________________________ prov. ______ cap. _________________
3) Tel. ___________________ cellulare _______________________________
4) Indirizzo email (Pec) ____________________________________________
5) Di essere cittadino/a ___________________________
6) Di godere dei diritti civili e politici
7) Di essere in possesso del titolo di studio di __________________________________________
8) Di avere l’idoneità psico fisica all’impiego da ricoprire
9) Di avere una posizione regolare rispetto agli obblighi di leva ( per i maschi nati entro il
1985 );
10) Di essere in possesso della patente di guida “A e B” (o soltanto B se conseguita in data
antecedente al 26/04/1988);
11) Di non essere stato riconosciuto obiettore di coscienza (legge 8.07.98, n. 230);
12) Di non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla legge n. 68/99 (art. 3, comma 4);
13) Di non aver subìto condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere
stato sottoposto a misura di prevenzione;
14) Di non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o
destituito dai pubblici uffici.
15) Di non aver a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi
di misure di prevenzione o procedimenti penali in corso nei casi previsti dalla legge come
causa di licenziamento, ovvero, assenza di condanne penali o procedimenti penali in
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corso che possano costituire impedimento all’instaurazione e/o mantenimento del
rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione;
16) Di non trovarsi nella condizione di incompatibilità ed inconferibilità del rapporto col
Comune ai sensi del D.Lgs. 39/2013;
17) Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione , ovvero non essere stato licenziato per persistente ed insufficiente
rendimento o in esito ad un procedimento disciplinare o a seguito dell’accertamento
che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e
comunque con mezzi fraudolenti;
Eventuale

altro

indirizzo

cui

trasmettere

le

comunicazioni

_____________________________________________________________________________
Allega alla presente:
- Curriculum vitae in formato europeo
- Copia di un documento di identità in corso di validità
- Ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di ammissione alla selezione
di € 7,50

Data __________________________

Firma ______________________________
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