
MODULO DI DOMANDA

Spett.le Comune di Vignanello
 Comando di Polizia Locale

Corso Matteotti n. 12
01039 VIGNANELLO

(Viterbo)
TRAMITE

CONSEGNA A MANO AL PROTOCOLLO

PEC: comunevignanello@legalmail.it

RACCOMANDATA A/R

OGGETTO: Domanda di partecipazione al “Concorso pubblico per soli esami per la
copertura di due posti con contratto a tempo indeterminato part-time (18 ore) di agente di
Polizia Locale – Cat. C 1- , con riserva di un posto al personale interno e dei volontari delle
forze armate”.

I o sottoscritto________________________________________, sesso (M) (F), prersa visione del
bandi di concorso pubblico di cui all’oggetto,

CHIEDO

Di essere ammess___al concorso medesimo.

A tal fine , ai sensi degli artt. 46,47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle conseguenze e
delle sanzioni di natura penale previste dagli artt. 75 e 76 del citato decreto in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARO

A) d i e s s e r e n a t _ _
il____________________a________________________________(Prov._____), Codice
Fiscale____________________________, e di essere residente a _____________________
Prov.______________CAP___________in Via____________________________ n.______
Recapito telefonico_______________ indirizzo e-mail (obbligatorio)__________________
(a questo indirizzo mail verranno inviate eventuali comunicazioni relative al concorso);

B) di essere cittadin__italian__;

C) di essere iscritt__nelle liste elettorali del Comune di______________________(Prov._____)
ovvero ind ica re i mot iv i de l l a non i sc r iz ione o de l l a cance l laz ione :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

D) di avere un’età non inferiore a quella prevista per il conseguimento della patente di guida di
cat. A;

E) di godere dei diritti civili e politici;
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F) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso
contrar io, indicare le condanne r iporta te ed i procediment i penal i in
corso:_____________________________________________________________________

G) G) di non essere stat__destituit__o dispensat__ dall’impiego presso un Pubblica
Amministrazione, né di essere stat__ dichiarat__ decadut__ da un pubblico impiego ai sensi
dell’art. 127, comma 1 lettera d) del D.P.R. n. 3/1957, e di non essere stat__ licenziat__ da
una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o a seguito
dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante produzione di documenti falsi
o, comunque, con mezzi fraudolenti;

H) di non essere stat__ interdett__ dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato o
sottopost__ a misure che, per legge, escludono l’accesso agli impieghi presso le Pubbliche
Amministrazioni;

I) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione al presente
concorso: diploma di istruzione secondaria di secondo grado (corso di studi di durata
quinquennale)_____________________________________________conseguito il_______
presso l’Istituto__________________________________________con sede in__________
e di aver ottenuto il riconoscimento di equivalenza previsto dall’art. 38 del D.Lgs n.
165/2001, come risulta dalla seguente documentazione allegata alla presente
domanda:__________________________________________________________________

       
J)  di essere in possesso della patente di guida: 
              □ di cat. B rilasciata entro il 26.04.1988   □ di cat. A e cat. B

K) di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica alle mansioni di Agente di Polizia Locale;

L) (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985) di trovarsi, riguardo al
s e r v i z i o m i l i t a r e , n e l l a s e g u e n t e
posizione:______________________________________________

     

M)  □ di non rifiutare l’uso delle armi per motivi di coscienza;

N) di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 5, comma 2, della legge 07.03.1986, n. 65
per ottenere la qualifica di agente di pubblica sicurezza;

O) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o precedenza alla nomina, secondo
q u a n t o p r e v i s t o d a l l a n o r m a t i v a v i g e n t e ( a r t . 5 D . P . R .
487/1994:__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________

(l’assenza di questa dichiarazione equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici di preferenza o
precedenza);

P) di scegliere, per l’accertamento della conoscenza della lingua straniera, la lingua (barrare la
casella che interessa):

□  Inglese □  Francese □  Spagnolo

Q) di accettare tutte le condizioni fissate nel presente bando;

R) di avere preso visione del bando e di essere consapevole che l’assunzione avrà luogo solo se
consentita dalla normativa in materia di assunzioni nel tempo vigente;



S) di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs
30.06.203, n. 196, per gli adempimenti della procedura concorsuale.

(solo per i candidati che intendono far valere la riserva quale volontario delle
Forze Armate)

Chiedo di partecipare alla quota riservata di un posto per i volontari delle Forze Armate e a tal fine
dichiaro di possedere il seguente requisito che dà titolo alla riserva (barrare la casella che interessa):

□  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 completamento in ferma biennale o ufficiale in forma prefissata e di avere
completato senza demerito la ferma contratta. 

Allego alla presente domanda:

1) Fotocopia completa non autenticata di un documento di identità personale in corso di
validità;

2) Ricevuta del versamento della tassa di concorso;
3) Eventuale attestazione titoli per i requisiti di preferenza o precedenza.

In Fede.

Data__________________________________

                                                                                                           Firma
                                                                                            __________________________________

La firma leggibile e per esteso non deve essere autenticata  

Informativa ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196

Io sottoscritto________________________________________dichiaro di essere informat__ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 1, del D. lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati è indispensabile per lo
svolgimento della procedura concorsuale.

In fede.

Data______________________________

Firma

_________________________________
                                      La firma leggibile e per esteso non deve essere autenticata


