SCHEMA
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER
ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”
(CAT. C/1) – AREA POLIZIA LOCALE (scadenza presentazione domanda 9.8.2018)
Al Comune di Cassano Magnago
Via Volta, 4
21012 Cassano Magnago
c.a. Responsabile dell’Area Risorse
Il/La sottoscritto/a
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare al concorso in oggetto e, a tal fine dichiara, consapevole della
responsabilità penale connessa all’ipotesi di falsa dichiarazione, quanto segue:

1. di essere nato/a a

il

;

2. di avere il seguente codice fiscale │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│;
3. di risiedere a

in Via/Piazza

,n

;

4. di essere cittadino/a italiano/a (ovvero di essere cittadino/a di uno stato membro
dell'Unione Europea);

5. di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
(ovvero di non essere iscritto o di essere stato
cancellato dalle liste medesime per il seguente motivo
) - (i cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea, devono
altresì dichiarare il godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza);

6. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di
impiego con la Pubblica Amministrazione (in caso contrario specificare
);

7. di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto da un impiego presso una
Pubblica Amministrazione (in caso contrario indicare le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego
);
8. di essere fisicamente idoneo all’impiego;

9. di essere in possesso del diploma di
 conseguito presso
 nell’anno accademico

.
di

,

 con la votazione di

;

8 possesso di patente di guida A/B come indicato nel bando (allegare fronte/retro del
documento);
9

per gli aspiranti di sesso maschile) di essere in posizione regolare nei confronti degli
obblighi di leva militare (in caso contrario indicarne i motivi), precisando i periodi di effettivo
servizio militare;

10 di non avere impedimenti al porto ed uso delle armi;

11 di voler sostenere l’accertamento della conoscenza della lingua straniera (specificare se
inglese o francese):
12 di avere una conoscenza informatica di base;
13 di accettare avendone presa conoscenza le norme e le condizioni, stabilite dal bando in
oggetto e le norme regolamentari del Comune, concernenti l'ordinamento degli uffici e
servizi e le modalità di costituzione di rapporti di lavoro subordinato;;

14 di autorizzare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27/4/2016, il trattamento
dei dati personali, ai fini connessi all’espletamento delle procedure di concorso.
SE NE RICORRONO LE CONDIZIONI:

15 di richiedere, ai sensi dell'art. 20 della legge 104/1992, quale persona disabile di cui alla
legge n. 68/1999, la presenza dei seguenti sussidi, necessari per espletare le prove
concorsuali
, dei tempi aggiuntivi di
;
16 di possedere i seguenti titoli che conferiscono diritto di precedenza o preferenza previsti
dall’art. 5, comma 4, del D.P.R. n.487/1994:
17 di aver diritto, ai sensi dell'art. 104, comma 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9 del D. Lgs
66/2010 e successive modifiche e integrazioni, alla riserva di legge per i volontari delle
FF.AA.;
18 di avere il seguente preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni
e qualsiasi comunicazione relativa al concorso:
indirizzo postale
recapito telefonico fisso
recapito telematico:

cell.
;

Data
FIRMA (non autenticata)
Si allegano:

fotocopia non autenticata del documento di identità e del codice fiscale;

Cv in formato europeo:

ricevuta versamento di Euro 10,00 per tassa di partecipazione al concorso.

ALLEGATO: titoli di preferenza ai sensi del D.P.R. 487/94 art.5 comma 4
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono
appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia
numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per fatto di guerra ;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per servizio nel settore pubblico o privato ;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
8) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma .
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.

