FAC SIMILE DI DOMANDA IN CARTA LIBERA
All’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
di CURTATONE
Piazza Corte Spagnola n. 3
46010 – CURTATONE (MN)
Oggetto: BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO
_l_ sottocritt_ _______________________________(nome e cognome come da carta d’identità)
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica, per esami, per la formazione di una
graduatoria per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un ISTRUTTORE DI
VIGILANZA CAT. C posizione economica C1, Area Vigilanza.
A tal fine, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1) di essere nat _ a _____________________________Prov. ___________il _________________,
C.F. ______________________;
2) di essere residente a __________________________________ Prov. ________ Cap. _________
Via/Strada ______________________________n. __________ tel. _________________, n. Cel.
__________________________, Indirizzo mail __________________________________,
eventuale indirizzo PEC ______________________________________________________;
3) di voler ricevere le comunicazioni relative alla selezione al seguente indirizzo (indicare solo se
diverso dalla residenza): Via/Piazza ____________________________, n.__________, Comune di
________________________, Prov. ___________, Cap. _____________;
4) di essere (stato civile) ____________________;
5) di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
6) di essere iscritto (non iscritto o cancellato, perché____________________________) nelle liste
elettorali del Comune di _______________________________;
7) di godere dei diritti civili e politici (oppure indicare i motivi di non godimento dei diritti civili e
politici);
8) di non aver riportato condanne penali in corso e di non avere carichi penali pendenti (oppure
indicare quali condanne penali si sono riportate e quali procedimenti penali sono pendenti);
9) di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego al quale il concorso si riferisce;
10) di essere in posizione regolare agli effetti degli obblighi di leva (per i candidati di sesso
maschile nati entro il 31/12/1985) oppure di non essere tenuto all’assolvimento di tale obbligo a
seguito dell’entrata in vigore della legge di sospensione del servizio militare obbligatorio (per i
candidati di sesso maschile nati dopo il 31/12/1985) (cancellare la dizione che non interessa);

11) di non avere impedimenti derivanti da norme di legge o da scelte personali che limitino il porto
e l’uso dell’arma in dotazione obbligatoria a tutti gli appartenenti al corpo di Polizia Locale;
12) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________________
conseguito in data __/___/___ presso_________________________________________ con voto
_____________________ (per titoli di studio stranieri) equipollente al seguente titolo di studio
italiano: _________________________________;
13) di essere in possesso della patente di guida di categoria B per condurre veicoli a motore di
categoria M1 e della patente di categoria A per condurre motoveicoli di potenza superiore a 35 Kw;
14) di essere in possesso dei requisiti necessari, ai sensi dell’art. 5 della Legge 7/3/1986 n. 65, per lo
svolgimento del servizio di polizia locale, di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica
sicurezza:
 di non essere stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati oppure
destituito o dispensato dai pubblici uffici per persistente insufficiente rendimento e non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del
DPR 10/01/1957, n. 3;
 di non aver riportato condanne penali a pene detentive per delitto non colposo o non essere
stato sottoposto a misure di prevenzione;
15) di avere conoscenza della lingua straniera inglese;
16) di avere conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
17) di aver versato la prescritta tassa di concorso, allegando la ricevuta in originale comprovante
l’avvenuto versamento;
18) di aver diritto, a parità di merito, alla preferenza del posto in quanto______________________
________________________________ (indicare il titolo ai sensi art. 5 del D.P.R. 487/94 e s.m.i.);
19) di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed
economico dei dipendenti del Comune di Curtatone;
20) di essere consapevole della propria responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci o di
produzione di documentazione falsa o contenente dati non più rispondenti a verità;
21) di autorizzare il Comune di Curtatone all’uso, comunicazione e diffusione dei propri dati
personali, sensibili e non, per i trattamenti relativi all’espletamento delle procedure concorsuali e
del successivo eventuale inquadramento o assunzione presso il Comune stesso;
Si allega:
Fotocopia del documento di identità in corso di validità
Curriculum professionale debitamente sottoscritto
Ricevuta in originale comprovante versamento tassa di concorso di € 10,33
Luogo e data, ____________________

_________________________
(firma per esteso e leggibile)

La domanda deve essere firmata dal concorrente, a pena di esclusione

