DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL COMUNE DI ARTENA
Ufficio Personale
Via F. Prosperi n. 1
00031 ARTENA
comune.artena@pec.it

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO E PART TIME 24 ORE SETTIMANALI DI N. 2 UNITA’ “AGENTE
POLIZIA LOCALE”, CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1

Il sottoscritto/a (cognome) ___________________________ (nome) ____________________
Nato/a il _____________ a _______________________ ______ provincia di ____________,
codice fiscale_________________________ , cittadinanza _____________________________
residente a ________________________________________ provincia di ____________,
CAP__________ Via ________________________________________________ N. _______
recapito telefonico __________________ email _____________________________________
email PEC ________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per soli esami in oggetto dichiarando a tal
fine sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000 nell’ipotesi di dichiarazioni mendaci:
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana (oppure di uno degli stati membri dell’Unione
europea ____________________________ );
b) di essere in godimento dei diritti civili e politici;
di essere cittadino straniero in godimento dei diritti civili e politici anche nello stato di
appartenenza o provenienza (barrare);
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ______________________________ (ovvero
i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime:
___________________________________________________________________________);
d) di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso impeditivi
dell’instaurazione del rapporto di pubblico impiego (ovvero, in caso positivo, indicare quale
condanna e la data della sua comminazione, il tipo di imputazione e la data di apertura del
procedimento, ovvero il suo numero________________________________________________
____________________________________________________________________________);
e) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, (ovvero di essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma lettera d), del T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto
degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10/1/1957 n. 3, nonché coloro nei cui
confronti sia stato adottato provvedimento di recesso per giusta causa);
f) di essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado conseguito in
data ___________ presso (istituto) _______________________________________________ .
(Per i cittadini degli stati membri dell'U.E. l'equiparazione dei titoli di studio è effettuata in base
alle disposizioni dell'art.38 del Decreto Legislativo n.165 del 30/03/2001. I cittadini degli stati
membri della UE che presenteranno documenti redatti in lingua straniera dovranno allegare
una traduzione in lingua italiana, conforme al testo straniero, redatta dalla competente
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rappresentanza diplomatica o consolare);
g) di essere in posizione regolare nei riguardi dell’obbligo di leva per coloro che siano soggetti a tale
obbligo (maschi nati entro il 1985);
h) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza/precedenza di cui all’art. 15 comma 4 del
Regolamento comunale per l’accesso agli impieghi:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
i) di essere in possesso della patente di guida in corso di validità:
patente tipo “B”, n. _________________________, conseguita il __________ rilasciata da
________________________ con scadenza il _____________;
j) di possedere l’idoneità psico-fisica con riferimento alle specifiche mansioni riconducibili al profilo
professionale oggetto di selezione (da comprovare in caso di assunzione con certificato rilasciato
da struttura pubblica o convenzionata);
k) di essere consapevole delle sanzioni penali, previste dalle norme vigenti, per le ipotesi di falsità in
atti e di dichiarazioni mendaci;
l) di autorizzare il Comune di Artena al trattamento dei propri dati personali per tutti gli adempimenti
connessi alla gestione della procedura concorsuale;
m) di avere preso visione del bando di concorso e accettarne integralmente il contenuto.
n) di voler ricevere eventuali comunicazioni inerenti alla selezione, ad esclusione di quelle per le quali
il bando preveda esclusivamente la pubblicazione sul sito web dell’amministrazione, presso il
seguente recapito:______________________________________________________________
Allega alla presente:
1) Copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità
2) Ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di concorso
3) Eventuali
ulteriori
certificazioni
previste
nel
bando:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Luogo e data ___________________
(firma per esteso)
_________________________________
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