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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE CAT. C (C1)


               Al Dirigente del
  Settore Risorse Umane Trasparenza e         Prevenzione della corruzione
              Piazza della Libertà, 1
            15121 ALESSANDRIA

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………….................………..……………
                                           (cognome e nome)
nato/a a …………………………………………………………………….………….. il ……………….............…………………………….
                  (luogo e provincia/Stato estero)                                          (giorno, mese e anno)
codice fiscale ……………………………………………………………………………………………….............……………………………

residente in …………………………………………………………………….……………………………….............……………………….

Via ………………………………………………………………………………………………………….. n. ……..............…………………..

Tel. e/o cellulare …………………………………………………………………………………………………….............…..……………

e-mail ……………………………………………………………………………………………………………..............…………………………

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per esami per la copertura di n. 2 posti nel profilo professionale di Agente Polizia Municipale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. 
 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti che le dichiarazioni di seguito rese corrispondono al vero.
(selezionare con il simbolo X tutti i requisiti posseduti di cui all’elenco sotto riportato):

	di avere preso visione ed accettato quanto nel bando di selezione pubblica.


Di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando ovvero:
	possesso della Cittadinanza italiana (D.P.C.M. n. 174/94); 
	età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 32;
	possesso del seguente titolo di studio richiesto.....................................................................: ............................................................................................. conseguito nell’anno ................. presso................................................................................................................................................

       con il punteggio di........................................................................................................................... 
       (per i titoli di studio conseguiti all’estero è obbligatorio allegare il certificato di equipollenza);

	iscrizione nelle liste elettorali del Comune di ................................................................................

ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle stesse.................................................... ................................................................................................................................................;
	di avere il possesso dell’idoneità psico-fisica alla mansione; 


	di essere in possesso dei requisiti per il conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge n. 65/1986:

	di godere dei diritti civili e politici, ................................................................................; 
	di non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione,...................................................................; 
	di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici...........................................................................................;


	di essere idoneo a rivestire e a svolgere incondizionatamente le funzioni connesse alla qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza...............................................................................................;


	di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva.................................................;


	di non aver esercitato il diritto di obiezione di coscienza, prestando un servizio civile in sostituzione di quello militare. Resta salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 7-ter, della legge 8.7.1998, n. 230, per coloro che hanno rinunciato allo status di obiettore di coscienza...............................................................................................................................;


	di non aver subito condanne penali che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione  e non avere procedimenti penali in corso. (Le eventuali condanne riportate ed i procedimenti penali in corso presso l’Autorità Giudiziaria di qualsiasi grado, italiana od estera, anche se fu concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale).......................................................................................;


	di essere già stato dipendente a tempo indeterminato o determinato di una Pubblica Amministrazione (indicare la qualifica, il profilo ed il motivo della risoluzione del rapporto di lavoro)..................................................................................................................................;


	di non essere stati licenziati o destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, o dichiarati decaduti, nonché dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento............................................................................................................................;


	di essere in possesso delle patenti di guida di categoria A2 o A (motocicli) valida per la conduzione di veicoli con cambio NON automatico e della patente di categoria B (autoveicoli) entrambe in corso di validità.........................................................................................................;


	di essere in grado di condurre autoveicoli e motocicli ..............................................................;


	di   avere idoneità psico-fisica alla mansione da ricoprire, ovvero nello specifico: 

	   sana e robusta costituzione fisica;

		percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio;
		apparato dentario tale da assicurare la funzione masticatoria;

	normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo;
	acutezza visiva. L’eventuale vizio di rifrazione negli aspiranti, non può superare i    seguenti limiti senza correzioni di lenti.
a) miopia ed ipermetropia: 3/10 in ciascun occhio;
b) astigmatismo regolare, semplice e composto, miotico ed ipermetropico; 3/10 quale somma dell’astigmatismo miotico ed ipermetropico in ciascun occhio.

	di avere i requisiti psico – fisici necessari per il possesso dell’arma di servizio;


	di non trovarsi nelle condizioni di disabile, di cui all’art. 1 della legge n. 68/99 s.m.i (e art. 3, comma 4, Legge n. 68/99).......................................................................................................;


	se ricorre la fattispecie di appartenenza alla categoria che dà diritto alla riserva del posto precisare l’esatta indicazione del titolo che attesta il diritto .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................; 


	Il possesso degli eventuali titoli di preferenza così come individuati nell’art. 5 del DPR N. 487/94 e s.m.i  e dalla legge n. 127/97 così come modificata dalla legge n. 191/98: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................;


	il preciso recapito presso cui deve essere fatta qualsiasi comunicazione ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................;


	la consapevolezza che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., e del Regolamento (UE) 2016/679 i propri dati saranno raccolti dal Comune per le finalità di gestione della selezione e successivamente per gli adempimenti connessi all’eventuale assunzione. Tali informazioni inoltre potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico - economica del candidato.


Il Candidato si impegna inoltre a comunicare tempestivamente per iscritto al Settore Risorse Umane Trasparenza e Prevenzione della Corruzione le eventuali variazioni e riconosce che il Comune di Alessandria è esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo, se richiesto dal Comune di Alessandria mediante presentazione della documentazione stabilita dalle normative vigenti.

Allega OBBLIGATORIAMENTE alla presente domanda i seguenti documenti:

	fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità (Per documento equipollente alla carta di identità, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000, si intende: “passaporto – patente di guida – patente nautica – porto d’armi – altre tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato”);
	fotocopia delle patenti di guida come da bando di cui alla selezione;
	fotocopia del foglio matricolare (solo per i concorrenti di sesso maschile);
	ricevuta in originale attestante l’avvenuto versamento della tassa di concorso nella misura fissata di € 10,33. (Per le domande presentate non a mezzo PEC).  Per le domande presentate a mezzo PEC è sufficiente allegare la scansione in formato pdf della  ricevuta postale;
	idonea documentazione comprovante il diritto ad eventuali riserve /benefici di precedenza o preferenza nella selezione;
	elenco documenti in carta semplice  sottoscritto.


	ALLEGA: curriculum vitae (FACOLTATIVO) 


Come indicato nel relativo bando in caso di invio della domanda di adesione a mezzo  raccomandata postale con ricevuta di ritorno la domanda dovrà essere anticipata  a mezzo e-mail.





DATA ___________________________                                               FIRMA *)
   _________________________                            



*) la domanda deve essere firmata dal candidato, a pena di esclusione.

