
All’Ufficio Risorse Umane del Comune di Ariccia 

Piazza San Nicola snc 

00072 Ariccia (RM)  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER IL 

CONFERIMENTO DI N. 1 POSTO PER L’ACCESSO ALLA CATEGORIA D - POSIZIONE 

ECONOMICA D1 – PROFILO SPECIALISTA DI VIGILANZA 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________  

indirizzo PEC e/o e-mail ____________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla Selezione pubblica, per esami, per il conferimento di n. 1 posto per l’accesso 

alla categoria D – posizione economica D1 – profilo Specialista di Vigilanza 

A tal fine sotto la propria responsabilità (barrare solo le caselle che interessano): 

 DICHIARA  

 di essere nato/a il ______________    a _______________________________________ (___); 

 di essere residente in _________________________________________________ (____) Cap. 

__________ Via ____________________________________________________ n. ______ 

Tel. _____________________________________________________; 

 di essere cittadino/a italiano/a o equiparato/a; 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________ (____) (se 

non iscritto/a indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime) 

___________________________________________________________________________; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non avere riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le eventuali condanne 

riportate ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________) 

e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario, specificare la natura 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________);  

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un 

impiego pubblico, quando sia accertato che lo stesso sia stato conseguito mediante la 

produzione di documenti falsi o vitalizi da invalidità non sanabile, e non essere stati licenziati 

per motivi disciplinari da altra Pubblica Amministrazione;  



 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 53 del d. lg. n. 

165/2001; 

 di non essere incorso/a in decadenza da un altro impiego pubblico ai sensi dell’art. 127 comma 

1 lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3; 

 di essere in possesso dell’idoneità fisica all’attività richiesta;  

 di accettare senza riserva o condizione alcuna tutte le disposizioni che disciplinano lo stato 

giuridico ed economico del personale dipendente del Comune risultanti dalle norme in vigore 

e dalle modificazioni che potranno essere apportate in futuro, ivi comprese quelle concernenti 

specificamente l’espletamento delle procedure concorsuali; 

 di aver bisogno, in quanto portatore di handicap, dell’ausilio necessario per sostenere le prove 

di esame nonché di tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992 (si allega 

idonea certificazione rilasciata dalla competente ASL); 

 il possesso di eventuali titoli di preferenza o precedenza previsti dalla legge, la cui mancata 

dichiarazione esclude l’applicazione del relativo beneficio;  

 di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i cittadini italiani 

soggetti all’obbligo di leva):__________________________________________________;  

 di possedere il seguente titolo di studio ____________________ conseguito in data _______ 

presso l’Università ________________________________ con votazione finale_____/_____;  

 di essere in possesso della patente di guida categoria “B”;  

 di non essere obiettore di coscienza, ovvero non essere contrario al porto o all’uso delle armi e 

in particolare per coloro che sono stati ammessi al servizio civile come obiettori essere collocati 

in congedo da almeno cinque anni e aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di 

coscienza, ai sensi dell’art. 636 comma 3 del d. lg. n. 66/2010;  

 essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 comma 2 della l. n. 65/1986 (Legge Quadro 

sull’ordinamento della Polizia Municipale), necessari per poter rivestire la qualifica di agente 

di pubblica sicurezza ovvero:  

− Godimento dei diritti civili e politici;  

− 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.  

 non trovarsi in condizione di disabilità ai sensi dell’art. 3 comma 4 della l. n. 68/1999;  

 essere in possesso di idoneità psicofisico/attitudinale relativa alle mansioni inerenti la posizione 

lavorativa da ricoprire, compreso l’utilizzo dell’arma e dei mezzi in dotazione, in ordine alla 

quale si richiede presenza di sana e robusta costituzione fisica esente da qualsiasi malattia, 



affezioni ed indisposizione fisica comunque ostativa al completo e incondizionato espletamento 

dei servizi di istituto; 

  di avere conoscenza della lingua inglese;  

 di avere conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 

(Windows, pacchetto Office, posta elettronica, ecc.);  

 di accettare incondizionatamente le disposizioni previste dal presente bando di concorso;  

 di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione al presente avviso alla 

data di scadenza del termine stabilito dallo stesso e mantenuti fino all’eventuale sottoscrizione 

del contratto individuale di lavoro;  

 chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso vengano inviate al seguente domicilio: 

_________________________________________________________________________________, 

impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione dello stesso. 

 Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, 

così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., dichiara sotto la propria 

responsabilità che quanto sopra affermato corrisponde a verità. 

Dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali. 

Il/La sottoscritto/a, indistintamente, alla luce delle disposizioni del d. lg. n. 196 del 30.06.2003 e del 

Regolamento UE 2016/679, dichiara il proprio univoco ed incondizionato consenso al trattamento di 

tutti i dati personali esclusivamente necessari all’espletamento del procedimento concorsuale e 

all’eventuale assunzione in servizio. 

Si allega copia semplice, non autenticata, di un proprio documento di identità, in corso di validità, 

unitamente alla ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della tassa di concorso. 

Data e luogo _______________________________ 

       FIRMA 

_____________________________ 

 

 


