“MODELLO DI DOMANDA” DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Al Dirigente del Servizio “Gestione e Sviluppo del Personale
e dell’Organizzazione”
del Comune di
REGGIO EMILIA
Io sottoscritt __________________________________________ nat_ a __________________________________
il __________________, residente a ______________________________________________ (CAP) ___________
in Via _______________________________________________________________________________ n.______
Codice Fiscale: _________________________________________
Tel. ________/_________________ - Tel. Cellulare ________/_________________
Indirizzo Email _______________________________________________________________
Eventuale indirizzo Email PEC ___________________________________________________________
Altro indirizzo (solo se diverso dalla residenza) cui inviare eventuali comunicazioni riguardanti il Concorso:
_____________________________________________________________________________
CHIEDO
di essere ammess_ a partecipare al concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 7 posti di “FUNZIONARIO
ADDETTO AL COORDINAMENTO E CONTROLLO” (Categoria D1) presso il Comune di Reggio Emilia.
Consapevole delle responsabilità penali cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.
76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la mia personale responsabilità
DICHIARO TUTTO QUANTO SEGUE:
 di essere cittadino italiano;
 di essere in possesso del diritto d’elettorato politico attivo;
 di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, né di essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art.
127, 1° comma, lettera “d”, del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 10.01.1957, n. 3;
 di non aver subito condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione
del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;
 di non trovarmi nella condizione di “Disabile” ai sensi della Legge n. 68/1999 (ivi comprese le condizioni di privo della
vista o di sordomuto);
 di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
 di non aver prestato o non essere stato ammesso a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo
civile oppure, qualora ammesso al servizio civile, di aver rinunciato allo status di obiettore di coscienza
presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, decorsi almeno
cinque anni dalla data di collocamento in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 636 del Decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni e
integrazioni;
 di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di
prevenzione;
 di non essere stato espulso dalle Forze Armate e dai Corpi militarmente organizzati;
 di essere a conoscenza dei requisiti fisico-funzionali e psico-attitudinali richiesti per ottenere l’idoneità allo
svolgimento delle mansioni di “Funzionario addetto al Coordinamento e Controllo” presso il Servizio Polizia
Municipale, previsti dagli Allegati A) e B) alla “Direttiva Regione Emilia Romagna in materia di “Criteri e sistemi di
selezione per l’accesso” e per la “Formazione iniziale” degli Operatori di Polizia locale, ai sensi dell’art. 12 comma
2 della Legge Regionale n. 24 del 2003” approvata con Deliberazione Giunta Regionale 14.02.2005 n. 278;
 di accettare di condurre ogni tipo di veicolo in dotazione al Corpo (biciclette, ciclomotori, motocicli di qualsiasi
cilindrata e potenza ed autovetture) e per il quale occorra la patente di guida di categoria A e B;


di essere in possesso del seguente titolo di studio (per i titoli di studio conseguiti secondo il nuovo ordinamento
indicare obbligatoriamente anche la classe di Laurea di riferimento L __; LS__; LM__);
__________________________________________________________________________________________
conseguito presso __________________________________________________________________________
Per i titoli conseguiti all’estero l’ammissione al Concorso è subordinata al riconoscimento degli stessi ad uno dei titoli di studio
previsti per l’accesso, ai sensi della normativa vigente.



di essere in possesso di PATENTE DI GUIDA di Cat. “B” ;
ed inoltre (ATTENZIONE : COMPILARE CON CURA E BARRARE SOLO LA CONDIZIONE POSSEDUTA)
1^ condizione

 di essere in possesso di PATENTE DI GUIDA di Categoria A - A3 “senza limitazioni”;

Oppure:
2^ condizione
 di essere in possesso di PATENTE DI GUIDA di Categoria A - A2 conseguita sino al 18/01/2013 (già divenuta

automaticamente abilitante alla conduzione di motocicli senza alcuna limitazione, senza necessità di ulteriori esami,
essendo decorsi due anni dal conseguimento);
Oppure:
3^ condizione
(unicamente per i candidati che dal 19/01/2013 - data di entrata in vigore della vigente normativa in materia di
conseguimento delle patenti – avessero avuto, alla data di conseguimento della patente A, un’età inferiore ai
24 anni richiesti per il conseguimento in via diretta della patente di cat. “A” senza limitazioni)
 di essere in possesso di PATENTE DI GUIDA di Categoria A2 conseguita a decorrere dal 19/01/2013, potenzialmente

abilitante alla conduzione di motocicli senza limitazioni, decorsi due anni dal conseguimento e previa superamento di prova
pratica di guida su specifico veicolo;
In tal caso dichiaro quanto segue:
 di aver già superato prova pratica di guida su specifico veicolo (essendo decorsi 2 anni dal conseguimento della

patente A2) e di possedere pertanto patente A attualmente senza limitazioni;
o, in alternativa:
 di non aver ancora sostenuto la prova pratica di guida su specifico veicolo abilitante alla conduzione di motocicli di
qualsiasi cilindrata e potenza, ma (essendo già decorsi 2 anni dal conseguimento della patente A2) di impegnarmi a
sostenere e a superare la stessa prova, entro il termine inderogabile del 21/10/2017 fissato dal Bando di concorso,
pena l’esclusione dalle successive fasi concorsuali, e a comunicare tempestivamente all’Ufficio Concorsi del Servizio
“Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione” l’avvenuto conseguimento della patente A senza limitazioni,
via Fax al n. 0522/401420, utilizzando l’apposito Modello allegato al Bando entro la successiva data del 23/10/2017;
o, in alternativa :
 di non aver ancora sostenuto la prova pratica di guida su specifico veicolo abilitante alla conduzione di motocicli di
qualsiasi cilindrata e potenza, non essendo ancora decorsi 2 anni dal conseguimento della patente A2, ma di
impegnarmi a sostenere e a superare la stessa prova, a mie spese, una volta decorsi 2 anni dal conseguimento della
Patente A2, anche successivamente all’eventuale assunzione in servizio.
Oppure:
4^ condizione:
 di NON essere attualmente in possesso di alcuna PATENTE DI GUIDA DI Cat. A “senza limitazioni” o A2, ma di

impegnarmi a conseguire una delle due suddette patenti a seconda dell'età posseduta (“A” senza limitazioni se
candidato di età superiore a 24 anni o A2 unicamente se candidato di età inferiore ai 24 anni) entro il termine inderogabile
del 21/10/2017, fissato dal Bando di Concorso, pena l’esclusione dalle successive fasi concorsuali, e a comunicare
tempestivamente all’Ufficio Concorsi del Servizio “Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione” l’avvenuto
conseguimento della patente via Fax al n. 0522/401420, utilizzando l’apposito Modello allegato al Bando entro la
successiva data del 23/10/2017;
Inoltre, in presenza di tale condizione, occorre rilasciare la seguente dichiarazione da rendersi
solo per i candidati che conseguano la Patente A2, in quanto di età inferiore a 24 anni
 Dichiaro inoltre di impegnarmi a sostenere (a mie spese) e a superare la prevista prova pratica di guida su

specifico veicolo abilitante alla conduzione di qualsiasi cilindrata e potenza, successivamente all’eventuale assunzione
in servizio, decorsi 2 anni dal conseguimento della neo-conseguita Patente A2.

Indicare gli estremi della Patente di guida di cat. B e A attualmente posseduta:
Patente n. __________________________________ rilasciata da _______________________________________
valida fino al ____________________________

Infine, ai soli fini dell’applicazione delle riserve, dichiaro quanto segue:
(ATTENZIONE - la seguente dichiarazione è da rendersi UNICAMENTE da parte: dei volontari in ferma breve o ferma
prefissata delle forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma; nonché dei volontari in
servizio permanente o da parte: degli Ufficiali di complemento in ferma biennale e degli Ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta, pena la non applicazione della riserva stessa)

[ ] di essere soggetto rientrante in una delle condizioni di cui all’art. 1014 co. 1 o all'art. n. 678 co. 9) del Decreto
Legislativo n. 66/2010, e s.m.i. - (barrare solo una delle sottoriportate opzioni):
[
[
[
[

]
]
]
]

di essere volontario in ferma breve o ferma prefissata delle Forze Armate, congedato senza demerito;
di essere volontario delle Forze Armate in periodo di rafferma;
di essere volontario delle Forze Armate in servizio permanente;
di essere Ufficiale di complemento in ferma biennale o Ufficiale in ferma prefissata e di aver completato
senza demerito la ferma contratta.

(ATTENZIONE – la seguente dichiarazione è da rendersi da parte dei dipendenti a tempo indeterminato del Comune di
Reggio Emilia che intendono partecipare usufruendo della “riserva per i dipendenti interni”, pena la non applicazione
della riserva stessa)

[ ] di essere dipendente del Comune di Reggio Emilia con profilo di “Agente” Cat. C (profilo appartenente alla
medesima Famiglia professionale di Vigilanza) e con una anzianità di servizio di almeno 2 anni maturata in tale
categoria C, e di voler partecipare al Concorso Pubblico usufruendo della riserva per i dipendenti a tempo
indeterminato dell'Ente.
Ai soli fini dell’eventuale applicazione delle preferenze e/o riserve di legge, dichiaro di essere in possesso dei
seguenti titoli di preferenza (vedi punti da 1 a 20 e successive lettere a), b) e c) all’interno del bando di Concorso) e/o
riserve di legge (riserve “Forze Armate” e “personale interno”) di seguito elencati:
TITOLO di preferenza Pubblica Amministrazione presso cui reperire il titolo di Note
(punti da 1 a 20 e/o preferenza e/o riserva
(es. numero dei figli a
lettere a), b), c) e/o
carico, ecc.)
riserva

(A tal fine, per la corretta applicazione delle preferenze e delle riserve di legge, occorre indicare tutti gli elementi indispensabili
per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, così come previsto dall’art. 43 del D.P.R. 445/2000. A scopo meramente
esemplificativo: numero dei figli a carico, Pubbliche Amministrazioni presso cui si è prestato servizio, ecc.).

Prendo atto che durante lo svolgimento della prova orale verrà accertata la conoscenza della lingua Inglese.
Dichiaro infine di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003, inserita all’interno del Bando di Concorso, nonché di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni
e le clausole contenute all’interno del Bando stesso, ivi compresa la pubblicazione delle proprie generalità sul Sito
Internet del Comune di Reggio Emilia.
DATA _____________

FIRMA _________________________

Allegati:



Ricevuta di versamento della tassa di concorso, pari a Euro 10,00
Fotocopia semplice di documento di identità in corso di validità (preferibilmente patente di guida)

