AL COMUNE DI
SANTA MARIA MAGGIORE
Piazza Risorgimento 28
28857 SANTA MARIA MAGGIORE
OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO
PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE MESSO NOTIFICATORE – AUTISTA SCUOLABUS – CAT. C” A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO approvato con D.D. n. 69 del 31 dicembre 2016.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________(_____) il ____ /____ /____
residente in ________________________(via/corso/piazza) _______________________________
n°________ prov.: ____________________ C.A.P. ___________ Telefono: __________________
Telefono mobile: ___________________ e-mail:________________________________________
Posta elettronica certificata:_________________________________________________________
CHIEDE
con la presente di poter partecipare al concorso pubblico in oggetto e, a tal fine, consapevole delle
responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria personale
responsabilità,
DICHIARA
di essere cittadin_ italian_;

di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di:
__________________________________ ovvero (indicare il motivo della eventuale mancata
iscrizione o cancellazione ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

di non avere condanne penali o procedimenti penali in corso (in caso affermativo specificare: __
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________);
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di possedere il seguente titolo di studio: (indicare la denominazione completa): _____________
________________________________________________________________________________
conseguito nell’anno scolastico ____________________ con la seguente votazione finale ___/____
presso _____________________________________________________________ sito a ________
_______________________________________________________________________________;

di possedere i seguenti ulteriori titoli di studio:
1. (indicare la denominazione completa): __________________________________________
_____________________________________________________________________________
conseguito nell’anno scolastico ____________________ con la seguente votazione finale
___/____ presso ______________________________________________________ sito a
____________________________________________________________________________;
2. (indicare la denominazione completa): __________________________________________
_____________________________________________________________________________
conseguito nell’anno scolastico ____________________ con la seguente votazione finale
___/____ presso ______________________________________________________ sito a
____________________________________________________________________________;

di scegliere, per l’accertamento di una lingua straniera durante la prova orale, la lingua:

INGLESE

FRANCESE

TEDESCO

di essere in possesso della patente di guida di categoria “B” senza limitazioni rilasciata da
____________________________ in data _______________ con scadenza __________________
e di essere disponibile all’utilizzo di tutti i mezzi in dotazione all’Ente;

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

di avere superato con profitto il corso per agente di polizia locale previsto dalla Regione
Piemonte;

di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e di non avere procedimenti
disciplinari in corso presso l’Ente di appartenenza;
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di avere prestato servizio quale operatore della polizia locale per complessivi anni
____________ e mesi ____________ presso le seguenti Amministrazioni (indicare periodi di
attività, Amministrazioni di appartenenza e grado ricoperto):
1. dal _______ al ________ presso _______________________________________________
con il grado di _____________________________________:
2. dal _______ al ________ presso _______________________________________________
con il grado di _____________________________________:
3. dal _______ al ________ presso _______________________________________________
con il grado di _____________________________________:

di non essere decaduto, di non essere stato destituito, dispensato o licenziato da impieghi
pubblici, (in caso affermativo specificare: ______________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________);
Altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni:___________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza: ___________________________________
_______________________________________________________________________________;

di essere in possesso della patente di categoria D
di essere in possesso del CQC trasporto persone
di rendersi disponibile in caso di assunzione ad acquisire, a spese del Comune, la patente e i
certificati necessari per potere svolgere la mansione di autista di scuolabus;
di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 – comma 2 della Legge 7.3.1986 n° 65 per il
conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza (godimento dei diritti civili e
politici; non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato
sottoposto a misura di prevenzione; non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi
militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici);
di ritenersi in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego specifico, nonché con riferimento ai
requisiti di cui al D.M. 28.4.1998;
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di essere a conoscenza e di accettare in modo implicito ed incondizionato tutte le prescrizioni e
indicazioni contenute nel bando di concorso, tra le quali quelle previste all’art. 4 - prove d’esame e
convocazioni alle stesse;
di essere a conoscenza, in caso di assunzione, dell’obbligo di osservanza del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici e le norme contrattuali e legislative vigenti;
di impegnarsi, in caso di assunzione a tempo indeterminato, a non richiedere mobilità presso altri
enti prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di sottoscrizione del Contratto Individuale di Lavoro;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto al Servizio Personale le eventuali
variazioni dell’indirizzo indicato nella domanda, esonerando l’Amministrazione da ogni
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
di avere preso visione dell’allegata informativa di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/03;
Le eventuali comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a (da compilare
SOLO in caso di domicilio diverso rispetto alla residenza sopra indicata):
cognome e nome: _________________________________________________________________
città e provincia: __________________________________________________________________
indirizzo e C.A.P.: ________________________________________________________________
telefono rete fissa: ______________________________ telefono cellulare: ___________________
indirizzo e-mail o PEC: ____________________________________________________________

PER I SOLI CANDIDATI DI SESSO MASCHILE (nati fino al 1985)
che la posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente _________________________
(congedato, riformato) ovvero:
nel caso di obiettore ammesso al Servizio Civile: di aver rinunciato definitivamente allo status di
Obiettore di coscienza con dichiarazione presentata presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile
in data _____________ e di aver ricevuto comunicazione di presa d’atto in data ______________
o e di non aver ancora ricevuto comunicazione di presa d’atto;
*****************************************************************

luogo)___________________________ data) ________________
Firma del/la candidato/a
____________________________
La firma non deve essere autenticata ai sensi dell’art. 39 c. 1 D.P.R. 445/2000

Allega alla presente: fotocopia (fronte retro) del proprio documento di identità del/della
sottoscritto/a e fotocopia (fronte retro) della propria patente di guida.
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N.B. LA PRESENTE DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA UNITAMENTE A FOTOCOPIA
(FRONTE/RETRO) DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’ E DELLA PATENTE DI GUIDA
Art. 13 D.Lgs. 196/03 - Informativa
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del
responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di
comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato
designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non
comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da
parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di
prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi
telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati
trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la
prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque,
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini
dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è
tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a),
d) ed f).
luogo)___________________________ (data) ________________
Firma del/la candidato/a
____________________________
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