SCHEMA DI DOMANDA

Al Comune di Osimo
Servizio Personale
60027
OSIMO

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli ed esami per la
copertura di n° 3 posti a tempo indeterminato e part time 24 ore di agenti di polizia locale cat.
c presso il comune di Osimo (con la riserva di n. 1 posto ai militari volontari congedati senza
demerito).
Il/ La sottoscritto/a (cognome) _________________________ (nome) _______________________
nato/a a ________________________________________________ il _______________
residente a ______________________________________ (prov. __________ cap. _______) in via
__________________________________________________ n. _____ tel. ______________, e-mail
________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n° 3 posti a tempo

indeterminato e part time 24 ore di agenti di polizia locale cat. c presso il comune di Osimo (con
riserva di n. 1 posto ai militari volontari congedati senza demerito).
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dell’art. 76 del citato D.P.R. e per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
(BARRARE con una crocetta le caselle corrispondenti ai requisiti posseduti)

¨ di essere cittadino/a italiano/a

oppure
¨ di essere cittadino appartenenti ad uno degli Stati membri dell'Unione Europea (

……………. ) in possesso dei diritti civili e politici dell’UE e con una adeguata conoscenza
della lingua italiana
oppure
¨ di essere cittadino straniero non appartenente alla UE titolare del permesso di soggiorno CE

per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello stesso status di rifugiato ovvero dello status
di protezione sussidiaria e con adeguata conoscenza della lingua italiana
oppure

¨ di essere un familiare ( ………..) di cittadini degli stati membri della UE non aventi la

cittadinanza di uno Stato membro titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente e con adeguata conoscenza della lingua italiana);
¨ di avere un’età non inferiore a 18 anni e non superiore all’età di collocamento a riposo del

dipendente comunale alla data di scadenza del bando;
¨ di godere del diritto di elettorato attivo, essendo iscritto nelle liste elettorali del Comune di

…………………………………........................ e se non iscritto indicarne il motivo
………………………………………......................................................................................;
¨ di non essere stato destinatario di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti di

impiego pubblico comminati a seguito di procedimento disciplinare o per produzione di
documenti falsi o per uso di mezzi fraudolenti;
¨ di possedere l’idoneità fisica alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
¨ di possedere i requisiti di legge per il conferimento della qualità di agente di pubblica

sicurezza (art. 5, comma 2 legge n. 65/1986);
¨ di non aver subito condanne penali nè di avere in corso procedimenti penali che

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di
lavoro con la Pubblica Amministrazione;
¨ di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere interdetto dai pubblici

uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
¨ di

essere,
nei
riguardi
degli
obblighi
militari,
nella
posizione
di
………………………………… (per gli aspiranti di sesso maschile nati entro il
31/12/1985);

¨ di avere diritto alla riserva di cui all’art. 1014, comma 4 del D. Lgs. n. 66/2010 in quanto:

…………………………………………………… come da documentazione allegata;
¨ di

essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di
punteggio:…………………………………..………..(vedi allegato “B” del bando), come da
documentazione allegata;

¨ di possedere la patente di guida cat. B e A senza limitazioni (che consente la guida di

motocicli con qualunque cilindrata e potenza), oppure la sola patente di categoria B per
coloro che l’hanno conseguita prima del 26/04/1988: cat. ……...…... conseguita il
…………………………….;
¨ di possedere il seguente titolo di studio: Diploma di maturità …………………………….,

conseguito il ………………… presso …………………………………………..con la
votazione di ………….(qualora il titolo richiesto sia stato conseguito all'estero:
…………………...…………….. citare la dichiarazione dell’autorità competente che attesta
l'equipollenza
ad
un
titolo
di
studio
rilasciato
da
Istituti
italiani:
……………………………………………...);

¨ di aver diritto alla riserva di posto in quanto militare di truppa delle Forze Armate,

congedato senza demerito dalle ferme contratte, nonché ufficiale di complemento in ferma
biennale e ufficiale in ferma prefissata che ha completato senza demerito la ferma contratta;
¨ di conoscere la lingua Inglese;
¨ di conoscere l'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (Word,

Excel, Internet, posta elettronica e PEC)
Inoltre:
¨ di accettare, avendone presa visione, le norme e le condizioni stabilite dal presente bando;
¨ di autorizzare, ai sensi della vigente normativa in materia, il Comune di Osimo al

trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda, per le finalità espresse nel
bando di concorso di cui trattasi.
In base a quanto previsto dal bando medesimo, il sottoscritto è consapevole che l’Amministrazione
comunale potrà revocare il bando medesimo o, comunque, non dare corso alla assunzione ivi
prevista, senza alcun onere nei confronti di coloro che abbiano presentato domanda di
partecipazione o svolto le prove previste.
Allegati:
Copia documento di identità
curriculum vitae (redatto in carta libera) datato e sottoscritto
Ricevuta del versamento della tassa concorso
______________________________
______________________________

data: ______________________

_________________________________
(firma del candidato - non autenticata)

