Allegato A) al bando di concorso
Comune di Varenna
Ufficio Segreteria
p.zza Venini n. 2
23829 – Varenna (LC)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo
indeterminato e parziale (24 ore settimanali) di n. 1 Agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle conseguenze e
della responsabilità penale di cui agli articoli 75 e 76 del suddetto Decreto derivanti da dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
-

di essere nato/a il _____________ a _______________________________ Prov. ______________
C.F.__________________________ e di essere residente a ________________________________
Prov. _______ via _____________________________________n. _____ CAP ________________
TEL. _____/__________ e-mail _____________________________________________________
PEC _________________________________________________ recapito al quale l’Amministrazione dovrà inviare tutte le comunicazioni relative alla selezione
OPPURE al seguente indirizzo_______________________________________________________
______________________________________________________________ nonché di impegnarsi
a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo;

o di essere cittadino italiano (oppure specificare uno dei casi di cui al primo punto dell’art. 2 del bando di concorso) ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
o (per i cittadini italiani) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
____________________________(per i cittadini non italiani) di godere dei diritti civili e politici

o
o
o
o
o
o
o

o

nello stato di appartenenza o provenienza oppure indicare i motivi del mancato godimento dei diritti
civili
e
politici
nello
stato
di
appartenenza
o
provenienza
_______________________________________________________________________________;
(per i cittadini non italiani) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
di non aver subito condanne penali e non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludano, secondo le leggi vigenti, la nomina agli impieghi presso gli enti locali e la Pubblica amministrazione;
di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o dispensato dalla stessa per insufficiente rendimento ovvero dichiarato decaduto ai sensi della normativa vigente o licenziato per le medesime cause;
di essere fisicamente idoneo all’impiego;
di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (se soggetti a tale obbligo);
di essere in possesso dei requisiti per il conseguimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 5 della legge n. 65/1986;
l’assenza di provvedimenti o atti attestanti l’impossibilità o la rinuncia all’utilizzo dell’arma (coloro
che hanno prestato servizio civile non potranno partecipare al concorso - ai sensi dell’art. 636, comma 1, del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 - salvo che abbiano rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 3 dell’art. 636 del citato D.lgs. n. 66/2010);
di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________________
conseguito il _________________________________ presso ______________________________

_______________________________________________________________________________;
o (per i cittadini non italiani) di essere in possesso del seguente titolo di studio riconosciuto in Italia
_______________________________________________________________________________;
o che la lingua straniera prescelta per la prova orale è ______________________________________;
o di essere in possesso di patente di guida categoria B rilasciata il _____________ da _____________
___________________________________________________________________ ;
o di essere portatore di handicap beneficiario delle disposizioni contenute nella legge 05.02.1992, n.
104 o disabile ai sensi della legge 12.03.1999, n. 68 e di chiedere l’ausilio e tempi aggiuntivi necessari
per
l’espletamento
delle
prove
nei
seguenti
termini
_____________________________________________________________
___________________________________________________________________;
o di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o precedenza previsti dalla normativa vigente
in
materia
____________________________________________
___________________________________________________________________;
o di aver preso visione dell’informativa in materia di protezione e tutela dei dati personali e di acconsentire al trattamento dei suddetti dati da parte dell’Amministrazione, anche in ordine alla pubblicazione sul sito Internet, ai fini di notifica, di tutte le informazioni relative alla procedura di selezione;
o di aver preso visione e di accettare, senza riserve, tutte le norme e le clausole previste dal bando di
concorso, nonché da leggi e regolamenti in vigore al momento dell’assunzione, ivi comprese quelle
previste dal vigente C.C.N.L.;
o di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 10 del bando
di concorso;
ALLEGA
a) copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità;

b) ricevuta del versamento di € 5,00 intestato a “Tesoreria Comune di Varenna” comprovante l’avvenuto versamento della tassa di ammissione al concorso;
c) curriculum vitae;
d) eventuali titoli ai fini della riserva, della precedenza o della preferenza nella nomina, così come individuati dall’art. 5 del DPR 487/1994;
e) certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria attestante la necessità di usufruire dei tempi aggiuntivi nonché dei sussidi necessari, relativi alla dichiarata condizione di disabile;
f) eventuale certificato di equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero.
Luogo e data
________________________________________
Firma
________________________________________

