
 

Allegato “A” 
Al bando di Concorso Pubblico per la copertura di 

n. 2 posti di “Specialista di Vigilanza Urbana” (categoria giuridica D1) 
 

(Fac-simile della domanda di partecipazione) 
   Al   Comune di Campobasso 

Servizio Protocollo Generale 
Piazza Vittorio Emanuele II, 29 
86100 CAMPOBASSO 

 
Il sottoscritto (cognome e nome) _______________________________________________________ (le donne 
coniugate indicheranno il cognome da nubile), 
 
nato/a _________________________________ il _______________ , stato civile________________________,  
                         
residente in ________________________________________________, Prov. _________, CAP ____________,  
 
Via____________________________________________________________________________ n._________, 
 
telefono cellulare n. __________________________________________________________________________, 
 
indirizzo e-mail o pec 
__________________________________________________________________________________________; 
 
(recapito presso il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al concorso: 
 
Via/Piazza _____________________________________________________ n. __________ cap.________ 
 
Città ________________________________________ Prov. _______________. 

 
Oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata 
_______________________________________________________________________________________) 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso a partecipare al Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di n. 2 posti di “Specialista di Vigilanza Urbana” (categoria giuridica di accesso D1), con riserva 
del 50% dei posti al personale interno e di n. 1 posto con riserva in favore dei volontari delle Forze Armate 
 
A tale scopo dichiara (barrare le voci che interessano): 
 
□ A) di essere cittadino italiano; 
oppure 
□ di essere (per i cittadini appartenenti a uno Stato della CE) cittadino dello stato di _______________________; 
 
□ B) stato civile ___________________________________________________, n. figli a carico___________; 
 
□ C) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________ Prov. ______; 
oppure 
□ di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: 
__________________________________________________________________________________________; 
 
□ D) di non avere riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina agli impieghi presso la 



 

Pubblica Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e di non avere procedimenti penali 
pendenti.; 
oppure 
□ di avere subito le seguenti condanne penali _________________________ e di avere i seguenti procedimenti 
penali in corso ______________________________________________________________________________; 
 
□ E) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro subordinato con 
il seguente inquadramento giuridico ed 
economico_________________________________________________________________________________ 
 
presso _____________________________________________________________________________________ 
 
periodo dal _______________________________________ al _______________________________________; 
 
□ F) di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso la pubblica amministrazione; 
 
□ G) di essere in possesso del seguente titolo di studio 
__________________________________________________________________________________________ 
 
conseguito presso ______________________________________________________________________ 
 
_____________________________ il __________________ con votazione di ___________________________; 
 
□ H) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 2, della Legge n. 65/1986, ai fini del 
conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza; 
 
□ I) di essere in possesso della patente di guida categoria B, rilasciata da _______________________________ 
 
_____________________________________________ in data _______________________________________; 
 
□ J) di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” ai sensi del D.Lgs. n. 66/2010, salvo rinuncia allo 
status secondo quanto previsto dall’art. 636 della medesima normativa; 
 
□ K) di possedere l’idoneità psicofisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto 
messo a concorso; 
 
□ L) di essere in possesso del titolo che dà diritto alla riserva di cui all’art. 1, comma 2, del bando (n. 1 posto 
riservato al personale delle Forze Armate, ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del D.Lgs. 
n. 66/2010 e successive modifiche ed integrazioni): 
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________; 
 
□ M) di non essere in possesso del titolo che dà diritto alla riserva di cui all’art. 1, comma 2, del bando (n. 1 posto 
riservato al personale delle Forze Armate, ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del D.Lgs. 
n. 66/2010 e successive modifiche ed integrazioni); 
 
□ N) di essere in possesso del titolo che dà diritto alla riserva di cui all’art. 1, comma 3, del bando (n. 1 posto, 
pari al 50% dei posti messi a concorso riservato- ai sensi dell’art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001, come 
introdotto dall’art. 62 del D.Lgs. n. 150/2009 - al personale interno del Comune di Campobasso appartenente alla 
categoria C, con il profilo professionale di “Collaboratore Professionale di Vigilanza Urbana”, purchè in possesso 
del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno: 



 

__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________;  
 
□ O) di non essere in possesso del titolo che dà diritto alla riserva di cui all’art. 1, comma 3, del bando (n. 1 posto, 
pari al 50% dei posti messi a concorso riservato- ai sensi dell’art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001, come 
introdotto dall’art. 62 del D.Lgs. n. 150/2009 - al personale interno del Comune di Campobasso appartenente alla 
categoria C, con il profilo professionale di “Collaboratore Professionale di Vigilanza Urbana”, purchè in possesso 
del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno; 
 
□ P) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a precedenza o preferenza a parità di punteggio, ai 
sensi dell’art. 8, comma 5, del bando di concorso:  
- 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________; 
□ Q) di non essere in possesso di titoli che danno diritto a precedenza o preferenza a parità di punteggio, ai sensi 
dell’art. 8, comma 5, del bando di concorso; 
 
□ R) di scegliere la seguente lingua per il colloquio volto ad accertare la conoscenza della lingua straniera: 

□ inglese  □ francese   (Barrare la casella corrispondente alla lingua prescelta) 

 
□ S) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 
 
□ T) di essere consapevole della veridicità dei dati dichiarati nella presente domanda e di essere a conoscenza 
delle sanzioni penali di cui all'art. 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 ed all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso 
di false dichiarazioni; 
 
□ U) di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente bando di concorso; 
 
□ V) di aver provveduto al pagamento della tassa di concorso; 
 
□ Z) di consentire il trattamento dei propri dati personali ai fini dell'espletamento da parte dell'Ente delle procedure 
inerenti lo svolgimento del concorso (ai sensi del T.U. sulla privacy – Codice in materia di protezione dei dati 
personali – Legge delega n. 127/2001). 
 
Luogo e data ____________________________  
 

_________________________________ 
        firma autografa non autenticata 

  
Si allega alla presente: 
- ricevuta attestante il versamento della tassa di ammissione al concorso (non rimborsabile); 
- fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
- fotocopia dei documenti indicati e/o che si ritiene di dover allegare. 
 


