
All. 1
schema domanda di partecipazione

AL COMUNE DI TAURISANO
UFFICIO PERSONALE 

VIA F. LOPEZ, N. 2 
73056 - TAURISANO

OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di n. 1 (uno) Istruttore di Vigilanza Polizia Locale - Cat. C,
posizione  di accesso C1, da destinare al Settore “ Polizia Municipale/locale” (G.U. 4° Serie
Speciale Concorsi n. 58 del 01/08/2017).

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..

Nato/a a………………………………………………….. il …………………………………………

Residente in Via........................................................................…………...n. ......................................

Comune…………………………………………… Prov. (…………) c.a.p. ………………………..

Codice fiscale ……………………………………….………………………………………….……..

Telefono ………/…………… Cellulare…………………………

mail/pec………………………………………………………………………………………………..

C H I E D E

di partecipare al concorso pubblico di cui all’oggetto e, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000,  

D I C H I A R A

1. Di possedere i seguenti requisiti di ammissione:
a) Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea (______________) con i

requisiti di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/2001.
b) Età non inferiore ad anni 18.
c) Idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere. 
d) Diploma di istruzione secondaria di II livello (diploma quinquennale di scuola media

superiore):__________________________________ Istituto che lo ha rilasciato:
_________________________________________; anno di conseguimento:
____________________. In caso di equipollenza, indica (a pena di esclusione) i seguenti
estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo di
s t u d i o i t a l i a n o , i n b a s e a l l a n o r m a t i v a v i g e n t e :
________________________________________________________________________.

e) Possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, L. n. 65/1986, necessari per poter rivestire
la qualifica di agente di pubblica sicurezza, ovvero:

 godimento dei diritti civili e politici;
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 non aver 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 dai pubblici uffici .

f) Patente di guida Cat. B se conseguita prima del 26/04/1988, oppure patente di guida di Cat.
B e patente di guida di Cat. A che abilita alla guida di motocicli di potenza non superiore a
35kW (A2) con numero: ____________________________ e data rilascio: _____________.

g) Non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di
provvedimento disciplinare o dispensato dalla stessa per persistente insufficiente rendimento
o dichiarato decaduto da un impiego pubblico ai sensi della normativa vigente.

h) Assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai
sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di rapporto d’impiego con una Pubblica
Amministrazione.

i) Solo per i cittadini italiani che vi sono soggetti: posizione regolare riguardo agli obblighi di
leva.

j) Non essere stato ammesso a prestare servizio civile quale obiettore di coscienza oppure,
decorsi almeno 5 anni dalla data del congedo, avere rinunciato irrevocabilmente allo status
di obiettore di coscienza, ai sensi dell’art. 636, comma 3, del D. Lgs. n. 66/2010 mediante
presentazione di apposita dichiarazione presso l’ufficio nazionale per il Servizio civile.

k) Non avere impedimento alcuno al porto e all’uso dell’arma.
l) Solo per i cittadini di uno degli stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia:

adeguata conoscenza della lingua italiana (che sarà accertata in sede di prova orale).

2. Di possedere i seguenti titoli di preferenza o precedenza a parità di merito, ai sensi del D.P.R. n.
487/1994: __________________________________________________________________.

3. Di accettare esplicitamente e incondizionatamente le norme stabilite dal presente bando e dai
regolamenti comunali in materia di personale, ordinamento degli uffici e prove concorsuali.

4. Di autorizzare il Comune di Taurisano al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.
Lgs. 196/2003, per finalità attinenti la procedura concorsuale e l’eventuale assunzione in
servizio.

5. Di autorizzare il Comune di Taurisano alla pubblicazione sul relativo sito internet dei propri
dati personali, per ogni comunicazione inerente la selezione, comprese le  comunicazioni
inerenti le votazioni riportate.

6. Di aver provveduto al versamento della tassa di concorso, come risultante da allegata ricevuta.

7. (eventuale) Di  appartenere alla categoria dei soggetti di cui all’art. 3 della Legge 5 febbraio
1992 n. 104 e di richiedere i seguenti ausili ed eventuali tempi aggiuntivi per svolgere le prove
selettive in relazione al proprio stato di handicap, allegando certificazione medica:
___________________________________________________________________________.

8. Di prendere atto che il Comune di Taurisano provvederà a pubblicare sul sito istituzionale
dell’Ente gli elenchi dei candidati ammessi e degli esclusi, i calendari delle prove d’esame, gli
esiti delle prove e che ogni altra comunicazione inerente il concorso in argomento sarà resa
pubblica esclusivamente mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Taurisano e
sul sito internet www.comune.taurisano.le.it e che tali forme di pubblicità costituiscono notifica
ad ogni effetto di legge.
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http://www.comune.taurisano.le.it/


9. Di voler ricevere eventuali comunicazioni dirette riguardanti il concorso in oggetto al seguente
indirizzo:
Via__________________________________n.___________Comune__________________       
Prov. (_______) c.a.p. ___________ 
Telefono_____________________________________________ 
Cellulare_____________________________________ 
E-mail/PEC___________________________________.

ALLEGA

1. Copia fotostatica di valido documento di riconoscimento in corso di validità.
2. Ricevuta del pagamento della tassa di concorso pari ad € 10,00. Il pagamento dovrà avvenire

tramite bollettino postale intestato al COMUNE DI TAURISANO – SERVIZIO TESORERIA
C/C postale  N. 14436737, con indicazione della specifica causale: “Concorso pubblico 2017
Istruttore di vigilanza”.

Luogo _______________________,  Data ______________________.

Firma (a pena di esclusione) _______________________________
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