Domanda da trasmettere esclusivamente con una delle modalità indicate nel punto 5) “termini e modalità di
presentazione della domanda” del bando di selezione.
All'Ufficio Personale del Comune di ANGERA
Piazza Garibaldi, 14
21021 ANGERA (VA)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO –
STAGIONALE MESI 3 – DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1, DEL
VIGENTE CCNL.
SEDE E DATORE DI LAVORO COMUNE DI ANGERA.

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a ____________________________
il _______________ e residente a (cap.________) __________________________________ (prov.______)
via ____________________________________________n.________ tel.____________________________
cell.________________ e-mail __________________________ PEC _______________________________
(indicare almeno due contatti tra telefono fisso, mobile, e-mail e PEC)
CHIEDE
Di essere ammesso/a, a partecipare alla selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria
per eventuali assunzioni a tempo determinato – stagionale mesi 3 – di n. 1 Agente di Polizia Locale Cat. C –
posizione economica C1 - del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali;
DICHIARA
Ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000),
BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO; IN CASO DI MANCATA COMPILAZIONE, VERRÀ CONSIDERATO
REQUISITO NON POSSEDUTO O INDICAZIONE NON FORNITA:
○ di possedere la cittadinanza italiana;
Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, limitatamente all’area di libera circolazione del lavoro:
di essere cittadino/a _______________________________________;
○ di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di cui si è cittadini;
○ di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a per aver conseguito
l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ovvero di non essere
stato/a licenziato/a per le medesime motivazioni o ai sensi delle vigenti normative in materia disciplinare;
○ di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini UE);
○ di essere in regola per quanto attiene al servizio militare o civile sostitutivo, secondo le leggi dello Stato di
appartenenza e che la propria posizione nei confronti degli obblighi militari è la seguente (per i concorrenti
nati entro il 31.12.1985): ___________________________________________________________________
○ di non essere stato espulso/a dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai
Pubblici Uffici;
○ di godere dei diritti civili e politici;
○ di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
○ di non essere stato condannato anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I
del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale nonché non aver riportato condanne per uno dei reati di cui
all’art. 25 bis del DPR 313/2002;

in alternativa, indicare le eventuali condanne o gli eventuali carichi pendenti _________________________
_______________________________________________________________________________________;
○ di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a per aver conseguito
l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ovvero di non essere
stato/a licenziato/a per le medesime motivazioni;
○ di essere fisicamente idoneo all’impiego secondo quanto previsto dal bando di selezione;
○ di essere in possesso del seguente titolo di studio, (come indicato nel bando, ovvero Diploma di istruzione
secondaria di secondo grado di durata quinquennale o riconosciuto equipollente per effetto di disposizione
di legge o di giurisprudenza): _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
equipollente secondo il provvedimento _______________________________________________________;
○ di aver conseguito il suddetto titolo di studio presso (denominazione istituto)
___________________________________________con sede in __________________________________
nell’anno ________ con votazione_______________________;
○ di essere in possesso della patente di Cat. __________ (vedi bando al punto 4 requisiti) conseguita in data
_______________, rilasciata da _____________________________________________________________;
○ di essere in possesso dei seguenti titoli di cui all'art. 5 del D.P.R. n°487/994 e s.m.i. che danno diritto a
preferenza nella graduatoria (v. allegato A al bando) _____________________________________________
______________________________________________________________________________________;
○ di essere a conoscenza e di accettare che qualsiasi comunicazione inerente alla procedura selettiva sarà
resa nota esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet all’indirizzo www.comune.angera.it alla
pagina bandi di concorso della sezione Amministrazione Trasparente.
○ di aver preso visione del bando di selezione ed accettare tutte le clausole in esso contenute.
Il sottoscritto/a sottolinea che i dati personali ed eventualmente sensibili oggetto delle dichiarazioni
contenute nella presente domanda vengono forniti al Comune al solo scopo di permettere l’espletamento
della procedura selettiva di che trattasi, l’adozione di ogni provvedimento annesso e/o conseguente e la
gestione del rapporto di lavoro eventualmente instauratosi.
Le dichiarazioni di cui sopra sono rese dal/la sottoscritto/a nella piena consapevolezza delle sanzioni previste
per il caso in cui dovesse esserne riscontrata la falsità.
CHIEDE INOLTRE (compilare solo se diverso dall’indirizzo di residenza. In caso di mancata compilazione ogni
comunicazione sarà inviata alla residenza dichiarata).
Che qualsiasi comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo:
indirizzo: ________________________________________città _________________________(prov)______
tel._________________________ cell.______________________________
e-mail _______________________________________
PEC __________________________________
Il sottoscritto/a si impegna, infine, a comunicare ogni eventuale variazione relativa al recapito.
Allega:
- copia di un documento di identità in corso di validità;

___________________, lì ___________
Luogo
data

____________________________________
firma

