Schema domanda
SELEZIONE PUBBLICA PER COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO - CON RISERVA DI N. 1 POSTO AL PERSONALE INTERNO - AL PROFILO
PROFESSIONALE DI "ISPETTORE DI VIGILANZA” DEL PRESIDIO DI
POLIZIA
MUNICIPALE DEL COMUNE DI MARANELLO (Cat. D - CCNL Regioni - Autonomie locali)

Al Comune di Maranello (Mo)
Servizio Personale e organizzazione
Piazza Libertà, 33
41053 MARANELLO (MO)
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………
chiede
di partecipare alla selezione pubblica per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato al profilo
professionale di "Ispettore di Vigilanza”, Cat. D. A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali previste dagli art. 75 e 76 del suddetto D.P.R. derivanti
da dichiarazioni false e mendaci
DICHIARA
conformemente alle modalità e alle prescrizioni stabilite dall’art. 5 dell’Avviso:

a) di essere nato/a il __________ a _______________________________ (Prov) __________
Stato ________________________ codice fiscale _________________________________________;
b) di essere residente a ______________________ Provincia _________ (C.a.p. ____________)
in via _____________________ nr. _____ ; (in caso di domicilio diverso dalla residenza) di essere
domiciliato a ______________________ Provincia _________ (C.a.p. ________) in via
_____________________ nr. _______;
c) di chiedere l’invio delle comunicazioni relative alla presente procedura al seguente indirizzo e.mail
________________________________________________;
- recapito telefonico (cellulare) ___________________________;
d) barrare la casella interessata:
di essere cittadino/a italiano;
di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea: ___________________
oppure di essere______________________________________________________________________;
di essere cittadino di uno Stato terzo con titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo o dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria e di allegare relativa
documentazione;
e) titolo di studio:
di essere in possesso del titolo di studio di _____________________________________, conseguito in
data (giorno/mese/anno) _________________ con la votazione finale di ____________, presso Università
degli Studi ________________________________________________ (Prov ______);
(in caso di titolo di studio estero) di essere in possesso del titolo di studio di
________________________________ conseguito il giorno __________presso l’Istituto/Università
__________________________________ del seguente Stato _______________________ e di essere in
possesso del seguente provvedimento di equiparazione (indicare gli estremi del provvedimento) n.
_________ del______________rilasciato dall’Autorità__________________________________ ovvero
di avere presentato istanza in data _____________ alla seguente autorità competente
____________________________ per ottenere il riconoscimento o l’equiparazione (ad integrazione è
possibile allegare copia fotostatica del documento);
(eventuale per gli aventi diritto, in caso di idoneità, alla riserva interna) di essere dipendente a
tempo indeterminato, dal ________________ a tutt’oggi, del Comune di Maranello in servizio presso il
Corpo Unico di Polizia in categoria C, profilo “Agente;
f) di essere in possesso della patente di guida di categoria “B” ed “A” senza limitazioni (o patente di guida di
categoria B se rilasciata anteriormente alla data del 26/04/1988), in corso di validità:
n. __________________ rilasciata il _____________ dalla M.C.T.C. di __________________________
n. __________________ rilasciata il _____________ dalla M.C.T.C. di __________________________
g) di conoscere la lingua:

inglese (parlata e scritta) e di scegliere l’inglese per l’accertamento durante il colloquio;
francese (parlata e scritta) e di scegliere il francese per l’accertamento durante il colloquio;
h) di conoscere ed usare le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse;
i) di essere in possesso dei requisiti fisico/funzionali necessari per l’accesso al ruolo della Polizia locale
(come specificato nell’allegato A della Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 278 del
14.02.2005) e di essere altresì informato che l’Amministrazione sottoporrà i vincitori del concorso a visita
medica per l’accertamento dell’idoneità fisica e dei suddetti requisiti fisico-funzionali, prima dell’effettiva
immissione in servizio;
j) di essere in possesso dei requisiti psico-attitudinali richiesti ai sensi della succitata delibera di Giunta
Regionale, Allegato B, e di essere a conoscenza che il possesso degli stessi verrà accertato nel corso della
procedura di selezione; di essere altresì informato che l’eventuale mancato superamento della prima prova
psico-attitudinale comporterà l’esclusione dalle successive prove e quindi dalla selezione;
k) barrare la casella interessata:
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________ (Provincia _____);
(per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea) di godere dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza e di provenienza;
l) barrare la casella interessata:
di non avere riportato condanne penali o procedimenti penali pendenti o misure di sicurezza o prevenzione
che impediscano, ai sensi della normativa vigente, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione; di non avere inoltre e non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultime tre anni di servizio;
di aver riportato le seguenti condanne penali, misure di sicurezza o prevenzione, con specificazione del titolo
di reato e dell’entità della pena principale e di quelle accessorie e/o i procedimenti penali in corso:
______________________________________________________;
barrare la casella interessata (da indicare solo nel caso in cui si sia prestato servizio nella P.A):
di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ed
eventualmente
di
avere
interrotto/concluso
il
rapporto
di
lavoro
presso
l’ente
_____________________________ in data ______________________ per il seguente motivo
_____________________________________________________________________________ ;
di essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per le
seguenti motivazioni _________________________________________:
_____________________________________________________________________________;
m) di possedere un posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i cittadini soggetti a tale obbligo) e
ti trovarsi nella seguente posizione specifica ______________________________________ ;
n) di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati;
o) di non aver impedimenti al porto e all’uso di arma;
p) di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” ai sensi del D.Lgs. 66/2010, salvo rinuncia allo status,
secondo quanto previsto dall’art. 636 della medesima normativa;
q) (eventuale, solo per i cittadini stranieri);
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
r) di accettare senza riserve le condizioni previste dal bando di selezione di concorso, nonché quelle previste
dalle disposizioni regolamentari dell’Ente;
s) di essere informato che, con la sottoscrizione apposta in calce alla domanda, l’amministrazione procede al
trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e secondo le disposizioni di legge
vigenti; di essere altresì informato che relativamente ai dati personali potrà esercitare i diritti di accesso,
controllo e modificazione garantiti dall’art. 7 e regolamentati dagli artt. 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 196/2003;
t) di avere diritto a preferenza, a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria in quanto (eventuale,
solamente qualora sussistano i requisiti specifici)___________________________________
___________________________________;
Allego alla presente domanda
1.Copia fotostatica, leggibile, di documento di identità in corso di validità
2. Copia fotostatica, leggibile, della patente di guida A senza limitazioni e B in corso di validità
3. Curriculum vitae (redatto in forma sintetica)
4. Si allega altresì la ricevuta di versamento della tassa concorso di € 10,00.
Sono informato che la mancanza della firma e degli allegati 1. e 2. comporta, in ogni caso, l’esclusione
dalla procedura di selezione.

Luogo e data _______________________
FIRMA ___________________________

