
 

 

Schema di domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 2 (due) posti, con contratto di assunzione a tempo indeterminato, nella 
categoria professionale C profilo professionale Istruttore di Vigilanza part time al 50%. 

Al Comune di Sant’Antonio Abate 
Piazza Don Mosè Mascolo  

80057 - Sant’Antonio Abate (Na) 
Ufficio Personale 

La / il sottoscritta / o ...............  .. …………………………. cod. fisc. ………………………………, 

(cognome e nome) 

chiede di essere ammessa/o a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di n. 2 (due) posti, con contratto di assunzione a tempo indeterminato, nella categoria professionale 
C profilo professionale Istruttore di Vigilanza part time al 50%. 

A tal fine, ai sensi degli arti 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'alt 76 in caso di dichiarazioni mendaci, 

dichiara 

a) di essere nata/o a ...........................................  il …………………………………………  
(luogo e provincia)                (giorno - mese - anno) 

b) recapito telefonico .......................................... mail: ………………………………………………… 

c) di essere residente a ........................................................................ ……………………………… 
(luogo e indirizzo esatto) 

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

e) di godere dei diritti politici e civili; 

f) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ............................................................ ;(1) 

g) di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (L. 
13.12.1999 n. 475) o condanne o provvedimenti di cui alla L. 97/2001 che impediscano, ai sensi 
delle vigenti disposizioni, la costituzione dei rapporto di impiego presso la Pubblica 
Amministrazione. Si precisa che ai sensi della Legge 475/1999 la sentenza prevista dall’art. 444 
del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) è equiparata a condanna; 

…. ............................................................................................................................................................... ;(2) 

h) di essere attualmente dipendente/di non essere attualmente dipendente della Pubblica 
Amministrazione (3); 

in caso di risposta affermativa, indicare l’ente di appartenenza 

i) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 
127 co. 1 lett. d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 
dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3 del 10/1/57; 

j) di possedere l’idoneità fisica alla mansione proprie del posto messo a bando; 

k) di essere in possesso del seguente titolo di studio (requisito di ammissione ai concorso): 
diploma di .......................................................... ……………. conseguito in data ..........................  

presso ……………………………………………. con la seguente votazione: ……………. (per i 
titoli dì studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della 
vigente normativa in materia). 



 

 

i)    di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; 

m) di avere diritto alla precedenza/preferenza alla nomina, ai sensi dell’art 5 del bando, in quanto 
……………………………………………………………………………………………………………… 

(indicare i motivi) 
n) di aver preso visione del bando di concorso e, quindi, di acconsentire al trattamento e all’utilizzo 

dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia. Tali dati potranno inoltre 
essere comunicate alle Amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-
economica del candidato; 

o) Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse da 
accertare in sede di esame; 

p) Conoscenza di una lingua straniera comunitaria da accertare in sede di esame. 

Indicare una fra le seguenti lingue: …………….…… (inglese, francese, spagnolo, tedesco). 

q) di essere consapevole ed a conoscenza delle sanzioni previste dall’art 76 del d.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

r) di accettare incondizionatamente le condizioni previste dal presente bando di concorso, degli 
appositi regolamenti comunali e, in caso di assunzione, di tutte le disposizioni che regolano lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti degli Enti Locali; 

s) espressa  disponibilità  alla  conduzione  dei  veicoli  in  dotazione  al  Corpo  di  Polizia 
Municipale.  

La/il sottoscritta/o chiede che ogni comunicazione relativa al concorso ie/gli venga fatta al seguente 
domicilio (se il campo non viene compilato, le comunicazioni verranno inviate presso la residenza 
indicata) 

indirizzo .........................................................................................................................................  

{indirizzo esatto del recapito, codice di avviamento postale,recapito telefonico e mail) 

impegnandosi a comunicare, per iscritto e tempestivamente le eventuali successive variazioni e 
riconoscendo che l'Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità 
del destinatario. 
 
Data, ........................                                         .................................................................  

(firma leggibile) 
Ai sensi dell’art 39 d.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, la firma 
non deve essere autenticata, in caso di mancata 
sottoscrizione si darà luogo alla esclusione dal concorso 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 
COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ COPIA 
CURRICULUM VITAE DATATO E FIRMATO; 
COPIA RICEVUTA PAGAMENTO TASSA DI CONCORSO; 
ALLEGATO 1 DELLA DOMANDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO (tale modulo va allegato anche se non 
compilato e va firmato anche se non compilato) 

Note 

(1) Chi non è iscritto/cancellato nelle liste elettorali deve indicarne il motivo; 
(2) Chi ha riportato condanne penali di cui alla legge 475/99 o ha provvedimenti di cui alla legge 91/01 deve esplicitamente dichiararlo. 
(3) barrare la voce che non interessa; 



 

 

Allegato 1 - parte integrante della domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di n. 1 (uno) posti, con contratto di assunzione a tempo 
indeterminato, nella categoria professionale C profilo professionale Istruttore di Vigilanza 
part time al 50%. 

 

Il sottoscritto ___________________________________________ chiede la valutazione dei titoli 

di seguito indicati facenti parte delle categorie di cui all’art. 10 dei bando di concorso: 

TITOLI DI SERVIZIO: 
- specificare l’Amministrazione presso cui si è svolta l’attività _______________________ la 

categoria di classificazione __________________ il profilo professionale ______________ 

contratto di lavoro _____________________ dal (gg.mm.aa.) _______________________ 

al (gg.mm.aa.) _________________________  

 

- specificare l’Amministrazione presso cui si è svolta l’attività _______________________ la 

categoria di classificazione __________________ il profilo professionale ______________ 

contratto di lavoro _____________________ dal (gg.mm.aa.) _______________________ 

al (gg.mm.aa.) _________________________  

 

- specificare l’Amministrazione presso cui si è svolta l’attività _______________________ la 

categoria di classificazione __________________ il profilo professionale ______________ 

contratto di lavoro _____________________ dal (gg.mm.aa.) _______________________ 

al (gg.mm.aa.) _________________________  

 

data _______________________   ____________________________________________  

(firma leggibile) 

Ai sensi dell’art 39 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, !a firma non deve essere autenticata. In 
caso di mancata sottoscrizione si darà luogo 
alla esclusione dal concorso 

 

 


