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Domanda di ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 

2 posti di Istruttore di Vigilanza, Categoria C, a tempo indeterminato e part-time 

                    

 

 

                                                                                                              Comune  di  Anagni 

                                                                                                              Servizio Personale 

                                             Via Vittorio Emanuele II, n.219 

            03012 Anagni (FR) 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________ nato/a a ___________________________ (Prov. ____) 

il _________________ e residente a __________________ (Prov. ____), Via/Piazza 

___________________________________ n. ____, C.a.p. __________, Codice Fiscale 

______________________    Tel. _____________, Tel. Cellulare _______________________, 

e-mail_____________________________, pec _____________________________; 

 

Recapito per eventuali comunicazioni _________________________ (compilare solo se diverso dalla 

residenza): Comune di ______________________________, (Prov. ____), Via/Piazza 

___________________________________ n. ____, C.a.p. __________; 

 

Avendo preso visione del bando di concorso di cui all’oggetto prot. n. 22647 del 27/07/2018, pubblicato 

all’Albo pretorio on line del Comune di Anagni in data 27/07/2018; 

 

CHIEDE  
 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di 

Istruttore di Vigilanza, Categoria C, a tempo indeterminato e part-time (una unità per 28 ore settimanali 

ed una unità per 18 ore settimanali). 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole 

delle conseguenze previste, in caso di dichiarazioni non veritiere, dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 

n. 445/2000,  

 

DICHIARA 

 

(barrare le caselle che interessano) 

o di essere cittadino italiano; 

o di godere dei diritti civili e politici; 

o di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………….; 

(oppure) 

o di non essere iscritto, o di essere stato cancellato, nelle liste elettorali per i seguenti motivi: 

………………………………………………………………………………………………………....; 

o di essere in possesso del seguente diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale 

……………………………………….. conseguito in data …………. presso l’istituto scolastico □ 

statale □ legalmente riconosciuto …………………………………………….……. con la seguente 

votazione: ..…/..…; 
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o (in caso di possesso di titolo di studio conseguito all’estero) di aver avviato l’iter procedurale per 

l’equivalenza del proprio titolo di studio a quello richiesto dal bando di concorso così come previsto 

dall’art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001; 

o di essere in possesso dei requisiti per l’ottenimento della qualità di agente di pubblica sicurezza (art. 

5 della legge n. 65/1986), ed in particolare: 

o di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo; 

o di non essere stato/a sottoposto/a a misura di prevenzione;  

o di non essere stato/a espulso/a dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o 

destituito/a dai pubblici uffici; 

o di non aver alcun impedimento al porto e all’uso dell’arma;  

(oppure) 

o di essere stato ammesso/a a prestare servizio come obiettore di coscienza, di essere collocato/a in 

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

coscienza mediante presentazione di apposita dichiarazione irrevocabile presso l’Ufficio Nazionale 

per il Servizio Civile, così come previsto dall’art. 636, comma 3, del D. Lgs. n. 66/2010; 

o di essere in possesso di patente di abilitazione alla guida di veicoli a motore di categoria □ B o □ 

superiore; 

o di essere in possesso dell’idoneità fisica e psichica allo svolgimento delle mansioni proprie dei posti 

da ricoprire; 

o di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva militare (per i soli candidati di 

sesso maschile nati entro il 31.12.1985); 

o di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscono, ai 

sensi delle norme vigenti in materia, la costituzione di rapporti di impiego con la pubblica 

amministrazione; 

(oppure) 

o di aver riportato le seguenti condanne penali (inclusi i casi di patteggiamento, estinzione del reato e 

non menzione della condanna nel casellario giudiziale): 

……………………………………………………………………………………………….……….... 

………………………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………………; 

(oppure) 

o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: ………………………..………………. 

………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..…...

………………………………………………………………………………………………….; 

o di non essere stato/a licenziato/a, destituito/a, dispensato/a presso una pubblica amministrazione o 

dichiarato/a decaduto/a da precedenti rapporti di pubblico ai sensi delle norme vigenti in materia; 

o di non essere stati interdetto/a o sottoposto/a a misure che per legge escludono l’accesso all’impiego 

presso la Pubblica Amministrazione; 

(oppure) 

o di essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici per effetto del seguente provvedimento: 

………………………………………………………………………………………………………... ; 

(oppure) 

o di essere stato/a sottoposto/a alla seguente misura che per legge esclude l’accesso all’impiego presso 

la Pubblica Amministrazione: …………………………….………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….........

..…..………………………………………………………………………………………………; 

o di avere conoscenza della lingua inglese; 

o di avere conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;  

o di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i che dà/nno diritto a preferenza a parità di merito ai sensi 

dell’art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 487/1994: ……………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………....; 
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o di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i che dà/nno diritto a preferenza a parità di merito e di 

titoli: ....................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………; 

o di aver preso visione dell’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, di 

cui all’apposita sezione del bando di concorso, e di prestare, in qualità di interessato, il proprio 

consenso esplicito al trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla gestione 

amministrativa della procedura concorsuale, agli obblighi di leggi vigenti ed ai controlli sulle 

dichiarazioni sostitutive presentate, nel rispetto dei principi del Codice in materia di protezione dei 

dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) e del Regolamento UE 2016/679; 

o di accettare incondizionatamente tutto quanto contenuto nel bando del Comune di Anagni prot. gen. 

n. 22647 del 27/07/2018  pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Anagni in data 

27/07/2018; 

 

  Data          Firma 

 

___________                                                                           _____________________________ 

 

Allegati: 

a) curriculum formativo e professionale; 

b) copia fotostatica di documento di identità in corso di validità; 

c) ricevuta in originale comprovante il pagamento di € 3,87 con causale “Tassa di ammissione al concorso 

pubblico per la copertura di n. 2 posti di Istruttore di Vigilanza, Categoria C”; 

d) eventuale ulteriore documentazione, da elencare analiticamente. 


