Al Responsabile Area
Amministrazione Generale
Piazza della Vittoria n. 21
32036 Sedico

Il/La sottoscritt…(cognome)………….................................(nome)…………............................
Codice Fiscale ………......………….................................… nato/a

a..............……………

prov.……… il……………………………., residente a ………………………….....….. prov.…….. in
Via.............…………….............. n.……., c.a.p. ……………….
tel. ………..............………....................cittadinanza ………...................…….…
e-mail …………………..........................
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per soli esami per il
conferimento a tempo pieno ed indeterminato di un posto di Istruttore di Polizia
Municipale – Agente . categoria C1 (C.C.N.L. 31/03/1999).

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità:
ATTENZIONE:
POSSEDUTA

COMPILARE

CON

CURA

E

BARRARE

SOLO

LA

CONDIZIONE

di avere preso visione del bando di concorso pubblico, di accettarne le condizioni e
di essere in possesso dei requisiti indicati nell’art. 2 del medesimo;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
ovvero:
di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai
sensi art. 127, primo comma, lett. D), D.P.R. n. 3/57;
(solo per i maschi nati prima del 31/12/1985) di avere la seguente posizione nei
confronti degli obblighi militari:______________________
di essere in possesso del

diploma di scuola secondaria di secondo grado di

_____________________________________________________________________conseguito

presso

____________________________________nell’a.s. ______________
di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni
relative al posto messo a concorso;
di essere in possesso della patente di guida di tipo A e di tipo B;
oppure

1

di

essere

in

possesso

della

sola

patente

di

guida

tipo

B

rilasciata

____________________________ (anteriormente al 26/04/1988)
di godere dei diritti civili e politici;
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2°, Legge 07.03.1986 n. 65
per il conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;
di non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla legge n. 68/99 (art. 3 co. 4);
di non avere

impedimenti derivanti da norme di legge o da scelte personali che

limitano il godimento o l'uso della armi; l'assolvimento delle mansioni relative al posto
messo a selezione potrebbe comportare la detenzione e l'uso delle armi.
di accettare le regole previste dal bando di concorso in oggetto.
di essere a conoscenza delle modalità di notifica ai candidati relativamente alle date e
luogo in cui si effettueranno le prove di concorso;
di avere i seguenti titoli di precedenza e/o preferenza (1);

di autorizzare il comune di Sedico al trattamento dei propri dati personali, ai sensi
del D.Lgs. 196/2003, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura
concorsuale
Chiede che ogni comunicazione relativa al concorso venga inviata al seguente
indirizzo:
___________________________________________________________________________
Allegati:
Fotocopia del documento d’identità
Ricevuta versamento tassa di concorso
Altro_______________________________________

Data _________________
Firma
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(1) Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a
parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i
capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti di guerra ;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra ;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato ;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un
anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma .
5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o
meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.
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