Allegato 1
Al Segretario Generale e Direttore dell'Area strutturale
del Comune di Sesto S. Giovanni
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………….…..…………..
Nato/a a……………………………………………………………………il………………………………………………………..…
Residente in……………………………………………………………………………………… C.A.P..……………………………
Via/viale/piazza……………………………………n. ………. Tel. ……………………………… Cell ……………..……………
e.mail: …………………………………………….………………. PEC.......................................................................................
Codice Fiscale …………………..……………………………
Chiedo
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di n.3
posti di Agente di Polizia Locale - Categoria C1
A tal fine, sotto la mia personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci
Dichiaro
quanto segue:
1. di essere cittadino italiano, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174. Sono equiparati ai
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2. di non essere escluso dall’elettorato politico attivo:
□ e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………………………………….
□ ma di non essere iscritto nelle liste elettorali di alcun Comune per il seguente motivo
……………………………………………………………………………………………………………….
(barrare con una x la fattispecie che interessa)

3. di non aver subito condanne penali definitive e provvedimenti definitivi del Tribunale e condanne e
provvedimenti di cui alla Legge 27 marzo 2001, n° 97 per reati che in base alla normativa vigente possano
impedire la costituzione o la prosecuzione del rapporto di pubblico impiego;
4. di:

non aver subito condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del
Codice Penale
□ aver subito condanna definitiva per i seguenti delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII
del Codice Penale e di essere stato riabilitato:
….............................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................;.
□

(barrare con una x la fattispecie che interessa)

5. di non avere procedimenti penali pendenti e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
6. di non essere stato destituito/a, oppure dispensato/a, oppure licenziato/a dall'impiego presso una
Pubblica Amministrazione, ovvero non essere stato dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego per
aver conseguito l'impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile, ai sensi dell'art.127, comma 1, lett.d), del D.P.R. 10/01/1957, n° 3;
7. di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati ;
8. di essere fisicamente idoneo/a all’impiego nella Polizia Locale con esenzione da difetti che possano
influire sul rendimento del servizio e di possedere l’idoneità psicofisica all’uso e al maneggio delle armi;
9. di:

□
□

non avere prestato il servizio civile come obiettore di coscienza
aver presato il servizio civile come obiettore di coscienza, essere stato collocato in congedo da
almeno 5 anni (e precisamente in data ………………………..) e aver rinunciato definitivamente
allo status di obiettore di coscienza, avendo presentato dichiarazione irrevocabile all’Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile in data …………………………………, così come previsto dall’art. 636
comma 3 del D. Lgs. n.66/2010 e, quindi, di non avere alcuna riserva per la dotazione, il porto e
l’uso dell’arma

(barrare con una x la fattispecie che interessa – solo per i candidati di sesso maschile)

10. di non avere impedimenti derivanti da norme di legge o di regolamento, ovvero da scelte personali, che
limitino il porto e l'uso dell'arma;
11. di possedere:
□ il seguente titolo di studio conseguito in Italia:
……………………………………………………………..…………………………………… conseguito presso
l'Istituto ……………………………………………………………. di ………………………………. nell’anno
…………………….………. con la seguente votazione …………………… ;
□

il seguente titolo di studio conseguito all’estero:
……………………………………………………………..…………………………………… conseguito presso
l'Istituto ……………………………………………………………. di ………………………………. nell’anno
…………………….………. con la seguente votazione …………………… e di aver avviato la
procedura per il riconoscimento dell’equivalenza del titolo di studio ai sensi dell’art.38 del d.
lgs.165/2001mediante presentazione della relativa istanza in data …………..……;

(barrare con una x la fattispecie che interessa)

12. di possedere la patente di guida di Categoria “B” o superiore in corso di validità n……………………………..
rilasciata da ……………………………….. il …………………………………;
13. di essere disponibile alla conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale (autoveicoli,
ciclomotori, velocipidi);
14. di conoscere la lingua inglese:………………………………………… a livello ………………………………;
15. di conoscere i seguenti programmi informatici :

(indicare il livello di conoscenza : base, intermedio o avanzato)

…........................................................................................................... a livello …………………….……………………
…........................................................................................................... a livello ………………….……………………….
…........................................................................................................... a livello …………………….……………………
…........................................................................................................... a livello ………………….……………………….
16. di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza (art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 487 del
9.5.94)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
17. di aver diritto alla riserva ai sensi dell’art.1014, commi 3 e 4, e dell’art.678, comma 9, del D. Lgs 66/2010,
avendo
prestato
i
seguenti
servizi
nelle
FF.AA.:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
18. di:

□
□

esprimere il consenso
non esprimere il consenso

(barrare con una x la fattispecie che interessa)

al trattamento dei miei dati personali da parte di altre Amministrazioni Pubbliche con cui il Comune di
Sesto San Giovanni condividerà la graduatoria redatta a conclusione della presente selezione pubblica,
stipulando apposita convenzione.
Dichiaro, inoltre:
19. di allegare il curriculum professionale;

20. di aver provveduto al versamento della tassa di concorso di € 10,00 di cui allego la ricevuta;
21. di allegare copia del documento di identità in corso di validità;
22. di autorizzare il Comune di Sesto San Giovanni all'utilizzo dei dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196/2003;
23. di accettare senza riserve le condizioni del bando di selezione.
Eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo PEC / mail:
…………………………………………………………………………………………………………………………….…

li…………………………………….

Firma
……………………………………

