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N. B. - COPIARE  IL SEGUENTE FAC-SIMILE OMETTENDO LE DICHIARAZIONI IN 
NERETTO CHE NON INTERESSANO

Al Comune di Minturno 
Responsabile Risorse Umane
Via P. Di Piemonte
04026 Minturno

Il/La sottoscritto/a ... nato/a il ... a ... (Prov. ...), e residente a …1

C H I E D E
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami per la formazione della  
graduatoria per l’assunzione di n.2 Istruttore di Vigilanza cat. C1 Posizione Economica C1 del  
C.C.N.L. comparto Enti Locali  con rapporto di lavoro a tempo Parziale verticale ed indeterminato.
A tal fine, conscio/a della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni  
mendaci, dichiara:

 di essere cittadino/a ...2;
 stato civile ……………, cognome del coniuge  ,     figli a carico ……….
 di possedere idonieta’ fisica alle funzioni afferenti il profilo professionale oggetto della 

selezione ;
 di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana3;
 di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

…4;
 di essere in possesso del diploma di  scuola media superiore  conseguito con corso di durata  

quinquennale  conseguito nell’a.s   presso ; 
 di aver provveduto a richiedere l’equiparazione del proprio titolo di studio nelle modalita’ di  

legge
 di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso5;
 di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica  

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; di non essere stato/a dichiarato/a  
decaduto/a da un pubblico impiego per aver conseguito lo stesso mediante la produzione di  
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (ai sensi dell'art. 127, primo comma,  
lettera d) del D.P.R. 10.1.57, n. 3)6;

 di non essere stato interdetto  dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato ; 

1indicare il comune di residenza e l’indirizzo

2indicare se italiano o di altro paese dell’Unione Europea, specificando quale

3tale dichiarazione è obbligatoria soltanto per i cittadini non italiani

4anche i cittadini non italiani devono indicare il Comune nel quale risultano iscritti e devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici 

5in caso di condanna penale dovrà essere indicata la data del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emesso; dovranno altresì 
essere dichiarati i procedimenti penali pendenti

6in caso positivo specificare
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 di possedere la patente di guida B o superiore rilasciata il  ; 
 di possedere i  requisiti necessari  ai sensi della L. 7.03.1986 nr. 65 Legge quadro 

sull’ordinamento della Polizia Locale per poter svolgere servizio di Agente di pubblica  
sicurezza ;

 di avere prestato il servizio militare … OPPURE di non avere prestato il servizio 
militare in quanto …7;

 non essere stati ammessi a prestare servizio civile oppure decorsi almeno 5 anni dalla  
data del congedo , aver rinunciato  irrevocabilmente allo status di obiettore di coscienza  
ai sensi dell’art. 636 comma 3 Dlgs 66/2010 mediante presentazione di apposita 
dichiarazione presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio civile ,;

 non trovarsi in alcuna  delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 Dlgs  
16572001 e s m e i ;

 di essere in possesso di adeguata conoscenza della lingua inglese ;
 di essere in possesso di adeguata  conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche  più diffuse ; 
 se disabile  eventuale ausilio necessario  per l’espletamento della prova e/o l’eventuale  

necessità di tempi aggiuntivi in relazione al proprio handicap ai sensi dell’art. 20 l. 5.02.1992 
nr. 104 ; 

 di accettare incondizionatamente tutte le norme previste dal bando ;
 autorizzare il Comune di Minturno  al trattamento dei dati personali  forniti con la presente  

domanda , per le finalità relative alla selezione e nel rispetto del Dlgs 196/2003 e s me i ; 

Il/La sottoscritto/a, avendone diritto ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.2.92, n. 104, dichiara di 
avere necessità di svolgere la prova di esame con … 8.
Il/La sottoscritto/a allega:
 attestazione originale comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concorso;
 fotocopia del codice fiscale;
 fotocopia del documento di identità;
 certificazione medica per fruire del diritto di cui alla Legge 104/929.
Il/La sottoscritto/a autorizza l’Amministrazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs.  
30.6.2003 n. 196, per gli adempimenti della procedura concorsuale.
Il/La sottoscritto/a accetta in modo incondizionato tutte le norme previste dal bando.
Il/La sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione sia trasmessa al seguente indirizzo: ... 10 .
Il/La sottoscritto/a dichiara di avere il seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria o  
certificata : … .11

7indicare se OBIETTORE DI COSCIENZA – DISPENSATO – RIFORMATO ALLA VISITA DI LEVA

8specificare gli eventuali tipi di ausilio e/o tempi aggiuntivi sulla base della certificazione medica; omettere la dichiarazione in caso 
negativo

9omettere la dichiarazione in caso negativo

10indicare l'indirizzo completo di CAP e recapito telefonico mobile e/o fisso; le donne coniugate devono indicare anche il cognome del 
coniuge

11omettere la dichiarazione in caso negativo.
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DATA FIRMA
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