Al Comune di Fabriano
Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane
Piazzale 26 Settembre 1997 – 60044 Fabriano (AN)

_l_ sottoscritt_ (cognome e nome) _______________________________________________________
CHIEDE
di essere ammess_ al concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di
“ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA” - categoria di inquadramento D1 - con riserva del 50% dei posti a
favore del personale interno.
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA:
luogo di nascita _____________________________________ data di nascita ______________________________
residenza (indicare Comune)________________________________________________________________________
via ___________________________________________________________________________ N° ___________
codice fiscale ____________________________________________telefono n. ____________________________
cellulare n. ______________________ e-mail (facoltativo)__________________________________;
- che il recapito per eventuali comunicazioni inerenti il concorso è (se diverso dalla residenza anagrafica):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
- di essere in possesso del seguente Titolo di Studio previsto per l’ammissione al Concorso:
____________________________________________________________ conseguito il ______________________
presso __________________________________________________________________ con votazione _______/
_______ (indicare le norme di equiparazione

o il provvedimento di equivalenza nel caso di titolo di studio conseguito all’estero)

;

- di essere cittadin_ italian_ o di uno dei paesi appartenenti all’Unione Europea;
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________ ;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di avere l’idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale con riferimento ai posti messi a
concorso. A tal fine prende atto che, ove dichiarato vincitore, per poter essere assunto dovrà necessariamente
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superare - con esito favorevole e senza riportare alcuna limitazione e/o prescrizione - i previsti accertamenti medici
finalizzati ad accertare l'idoneità fisica all'impiego;
- di non essere stato espulso dalle Forze Armate o da corpi militarmente organizzati;
- di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti.
In caso contrario, di avere riportato le seguenti condanne penali:__________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
e/o di avere i seguenti carichi pendenti_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ ;
- di non essere stati destituito, dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero non essere stato
licenziato per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell'accertamento che l'impiego era stato conseguito
mediante produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
- di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva (solo per i concorrenti di sesso maschile nati entro il
31/12/1985);
- di aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza avendo presentato domanda presso l’ufficio
nazionale per il Servizio Civile, così come previsto dall’art. 636 del D. Lgs. n. 66/2010 (solo per gli ammessi al servizio
civile come obiettori);
- di essere in possesso di patente di guida di cat. “B” (se conseguita fino al 26 aprile 1988) o di cat. “A” e “B” (se
conseguita dopo il 26 aprile 1988), in corso di validità;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art 5 comma 2 della legge 65/1986, ai fini del conferimento della
qualifica di agente di Pubblica Sicurezza;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il porto e l’uso dell’arma (D.M. 145/1987);
- di conoscere l’uso delle applicazioni informatiche più diffuse (word, excel, internet, posta elettronica);
DICHIARA INOLTRE:
(spuntare e specificare / completare ove necessario):

-

di voler sostenere l’accertamento della conoscenza della lingua straniera nella seguente lingua:
❑ INGLESE
❑ FRANCESE

❑ di allegare curriculum professionale, debitamente firmato (non obbligatorio);
❑ di aver prestato il servizio militare presso _________________________________________________ per il
periodo dal _____________________ al __________________________ ;
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ovvero
❑ di non essere obbligato a prestare il servizio di leva;
❑ di aver svolto periodi di servizio prestati presso Enti del comparto Regioni ed Autonomie Locali e/o presso altre
Amministrazioni pubbliche ex D.Lgs 165/2001 (specificare l’ente datore di lavoro, il periodo, la categoria, il
profilo professionale ed il tipo di rapporto):
Ente: ____________________________________________________________________________________
Tipologia di rapporto________________________________________________________________________
dal_____________________al________________________categoria giuridica_________________________
profilo professionale _____________________________________________a tempo pieno o a tempo parziale
(in tal caso indicare la percentuale di part-time) ___________________________________________________
Ente: ____________________________________________________________________________________
Tipologia di rapporto _______________________________________________________________________
dal_____________________al________________________categoria giuridica_________________________
profilo professionale _____________________________________________a tempo pieno o a tempo parziale
(in tal caso indicare la percentuale di part-time) __________________________________________________ ;
❑ di essere in possesso di ulteriori titoli di studio ( Lauree, master ecc…) oltre a quello necessario per
l’ammissione______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________;
❑ di essere in possesso di ulteriori titoli vari (attestati conseguiti al termine di corsi di specializzazione,
formazione, perfezionamento, aggiornamento, in materie attinenti la professionalità del posto messo a
concorso, pubblicazioni, ecc....) _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
;
❑ di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza / precedenza nella graduatoria:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_;
❑ di avere diritto alla riserva di cui al presente bando, in quanto dipendente a tempo indeterminato del Comune di
Fabriano, in possesso della seguente categoria:_______________________ (attenzione: per aver diritto alla
riserva occorre barrare e completare)

DICHIARA INFINE DI ESSERE A CONOSCENZA:
➢ che la data, l’orario, il luogo di svolgimento della eventuale preselezione, di ciascuna delle tre prove d'esame
e di tutti gli esiti della procedura saranno resi noti esclusivamente tramite pubblicazione di appositi successivi
avvisi sul sito dell'Ente: www.comune.fabriano.gov.it
➢ che tutti gli avvisi avranno valore di notifica per ciascun candidato: gli stessi sostituiranno dunque, a tutti gli
effetti, le comunicazioni personali;
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➢ che al Comune di Fabriano non potrà essere addebitata alcuna responsabilità in merito alla eventuale
mancata consultazione delle sopra indicate comunicazioni relative alla selezione da parte dei candidati.
PRENDE ATTO CHE LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
COMPORTA:
➢ l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel relativo Bando;
➢ l’accettazione incondizionata delle disposizioni in materia di orario di lavoro che, per il servizio relativo ai posti
messi a concorso, è istituzionalmente organizzato - con impiego in turni, anche festivi - su fasce orarie
antimeridiane, pomeridiane, serali e notturne;
➢ l’accettazione incondizionata delle disposizioni e di tutte le norme che regolano lo stato giuridico e gli specifici
servizi degli appartenenti alla Polizia Municipale;
➢ l’incondizionata disponibilità al porto ed all’uso dell’arma individuale in dotazione ed alla conduzione di
autoveicoli, motocicli, ciclomotori e velocipedi di servizio.

ALLEGA:
- la ricevuta di versamento della tassa di concorso (ovvero scansione per le domande inviate via pec);
- la fotocopia non autenticata del proprio documento di identità in corso di validità.

Data, ___________

Firma per esteso e leggibile ________________________________________
( La mancata apposizione della sottoscrizione sulla domanda
non è sanabile e comporta l'esclusione dal concorso)

Con la sottoscrizione della presente si consente il trattamento dei dati personali, nel rispetto del D. Lgs 196/03
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