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schema domanda di partecipazione 

 

AL COMUNE DI SERRA SAN BRUNO 

AREA RISORSE UMANE E CONTENZIOSO 

PIAZZA CARMELO TUCCI 1 

 

89822 – SERRA SAN BRUNO 

 

 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a 

tempo pieno e indeterminato di n. 4 posti di Istruttore di Vigilanza (Agente di Polizia 

Municipale) mediante rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part time (12 ore 

settimanali), categoria “C”, posizione economica “C1”” (G.U. 4° Serie Speciale Concorsi n. 43 

del 1° giugno 2018). 

 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….. 

 

nato/a a………………………………………….…………….. il ………………………………   

 

residente in Via........................................................................…………...n. ...................................... 

 

Comune…………………………………….………………… Prov. (…………) c.a.p. ……………. 

 

Telefono ………/…………… Cellulare………………………… 

 

mail/pec……………………………………………………………………………………………….. 

 

C H I E D E 

 

di partecipare al concorso pubblico di cui all’oggetto e, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445, e a tal fine, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000,  

 

D I C H I A R A 

 

1) di essere nato/a a………………………………………………….. il ………………… 

2) di essere residente in ..................................................................………………….……….. 

Via.........................................................................................................…………... n. ........... 

3) di avere il seguente Codice Fiscale ……………………………………………… 

4) di essere: 

 celibe 

 nubile 
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 coniugato/a con ……………………………………………………………………………………… 

(cognome)  (nome) 

 vedovo/a di   …………………………………………………………………………………….. 

(cognome)  (nome) 

 libero da vincoli 

5) Di voler ricevere eventuali comunicazioni dirette riguardanti il concorso in oggetto al 

seguente indirizzo: 

Via........................................................................…………...n. ...................................... 

Comune……………………………………… Prov. (…………) c.a.p. ………… 

oppure alla seguente e-mail/pec ………………………………………………………….. 

6) di impegnarsi di comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale le eventuali 

variazioni di indirizzo, sollevando l’amministrazione stessa da ogni responsabilità in caso di 

irreperibilità del destinatario; 

7) di possedere i seguenti requisiti di ammissione: 

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea (______________) con i 

requisiti di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/2001; 

b) godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

________________________________________ prov. di ________; 

c) idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere; 

d) diploma di istruzione secondaria di II livello (diploma quinquennale di scuola media 

superiore):__________________________________ - Istituto che lo ha rilasciato: 

_________________________________________; anno di conseguimento: ____________; 

con votazione __________/sessantesimi o ___________/centesimi. In caso di equipollenza, 

indica (a pena di esclusione) i seguenti estremi del provvedimento di riconoscimento 

dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano, in base alla normativa vigente: 

__________________________________________________________. 

e) i requisiti di cui all’art. 5, comma 2, L. n. 65/1986, necessari per poter rivestire la qualifica 

di agente di pubblica sicurezza, ovvero: 

• 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; 

f) la Patente di guida Cat. B con numero: _____________________ rilasciata 

il______________; 

g) di non avere carichi penali pendenti, ovvero gli eventuali carichi penali pendenti; 

h) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto, ai sensi della lettera d) dell’art. 127 

del DPR n. 3 del 10.10.1957, da precedente impiego presso Pubbliche Amministrazioni, per aver 

conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi, o viziati di invalidità insanabile; 
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i) Non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di 

provvedimento disciplinare o dispensato dalla stessa per persistente insufficiente rendimento 

o dichiarato decaduto da un impiego pubblico ai sensi della normativa vigente 

j) di essere incorso nelle seguenti sanzioni disciplinari riportate in precedenti impieghi presso una 

Pubblica Amministrazione (compilare se ricorre la condizione): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

k) Solo per i cittadini italiani che vi sono soggetti: posizione regolare riguardo agli obblighi di 

leva. 

l) assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai 

sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di rapporto d’impiego con una Pubblica 

Amministrazione; 

m) non avere impedimento alcuno al porto d’armi o all’uso delle armi in dotazioni obbligatoria a tutti gli 

appartenenti al corpo di Polizia Locale, e non essere contrari al porto o all’uso di armi ed in 

particolare: 

a) non essere stato ammesso a prestare servizio civile quale obiettore di coscienza 

oppure, decorsi almeno 5 anni dalla data del congedo, avere rinunciato irrevocabilmente allo 

status di obiettore di coscienza, ai sensi dell’art. 636, comma 3, del D. Lgs. n. 66/2010 

mediante presentazione di apposita dichiarazione presso l’ufficio nazionale per il Servizio 

civile come previsto dall’art. 1 della Legge 2 agosto 2007, n. 130; 

b) essere disponibile al porto e uso dell’arma 

n) Solo per i cittadini di uno degli stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia: 

adeguata conoscenza della lingua italiana (che sarà accertata in sede di prova orale); 

o) la conoscenza della lingua straniera inglese che costituirà oggetto delle prove; 

p) la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, la 

cui conoscenza sarà accertata nel corso delle prove; 

q) (eventuale) barrare SI □  oppure NO □  

Di  appartenere alla categoria dei soggetti di cui all’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e 

di richiedere i seguenti ausili ed eventuali tempi aggiuntivi per svolgere le prove selettive in 

relazione al proprio stato di handicap, allegando certificazione medica: 

___________________________________________________________________________. 

r) (eventuale) barrare SI □  oppure NO □  

Che il sottoscritto appartiene ad una delle categorie di volontari delle FF.AA. congedati senza 

demerito (specificare: _____________________________________________) ed intende 

avvalersi del beneficio della riserva del posto messo a concorso ai sensi dell’art. 1014, commi 3 

e 4, e dall’art. 678, comma 9 del d. Lgs. 15.03.2010, n. 66. L’assenza di tale dichiarazione 

equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici della riserva del posto. 

s) di possedere i seguenti titoli di preferenza o precedenza a parità di merito, ai sensi del 

D.P.R. n. 487/1994: ________________________________________________________; 

Inoltre, espressamente dichiara: 

8) di accettare esplicitamente e incondizionatamente le norme stabilite dal bando disciplinante 

la presente procedura concorsuale e dai regolamenti comunali in materia di personale, 
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ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché dal regolamento comunale per la selezione 

pubblica di personale; 

9) di accettare in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 

economico dei dipendenti del Comune di Serra San Bruno; 

10) di autorizzare il Comune di Serra San Bruno al trattamento dei propri dati personali, ai sensi 

del D. Lgs. 196/2003, per finalità attinenti la procedura concorsuale e l’eventuale 

assunzione in servizio. 

11) di autorizzare il Comune di Serra San Bruno alla pubblicazione sul relativo sito internet 

dei propri dati personali ,  per ogni comunicazione inerente la selezione, comprese le  

comunicazioni inerenti le votazioni riportate. 

12) di aver provveduto al versamento della tassa di concorso, come risultante da allegata 

ricevuta. 

13) di prendere atto che il Comune di Serra San Bruno provvederà a pubblicare sul sito 

istituzionale dell’Ente gli elenchi dei candidati ammessi e degli esclusi, i calendari delle 

prove d’esame, gli esiti delle prove e che ogni altra comunicazione inerente il concorso in 

argomento sarà resa pubblica esclusivamente mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune di Serra Sam Bruno e sul sito internet www.comune.serrasanbruno.vv.it e che tali 

forme di pubblicità costituiscono notifica ad ogni effetto di legge; 

14) di prendere atto ed essere a conoscenza che la domanda di partecipazione al concorso è da 

intendersi istanza di avvio del procedimento e pertanto, il Comune di Serra San Bruno, non 

darà nessuna ulteriore comunicazione relativamente a quanto disposto dall’art. 8 della 

Legge 241/90; 

ALLEGA 

 
- Fotocopia documento d’identità in corso di validità 

Tipo ________ rilasciato in data _______ da___________________________________ 

- Curriculum professionale debitamente sottoscritto 

- Attestazione in originale del versamento della tassa di concorso 

- Altro __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Luogo _______________________,  data ______________________. 

 

Firma (a pena di esclusione) 

 

_____________________________ 

http://www.comune.serrasanbruno.vv.it/

