Spett.le
Ufficio Segreteria
Del Comune di Demonte
Via Martiri e Caduti , 13
12014 DEMONTE

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI N.2 POSTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO PER "AGENTE DI POLIZIA
LOCALE -CATEGORIA C1" .

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a
in via
Codice Fiscale
chiede
di essere ammesso/a alla SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI
A TEMPO PIENO INDETERMINATO PER "AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA C1"
e a tal fine sotto la propria responsabilità
dichiara:
di essere in possesso della cittadinanza

;

□ di godere dei diritti politici e civili e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
□ di non essere iscritto/a o di essere stato cancellato/a dalle liste medesime per il seguente motivo:
;
di non essere sottoposto/a a misure di prevenzione né di esserlo mai stato/a;
di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un
impiego statale, ai sensi dell'art. 127, 1° comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR n.3 del 10 gennaio 1957;
di non aver subito risoluzioni dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
di non aver riportato condanne penali che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la
costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
di non avere procedimenti penali e/o disciplinari in corso e non avere procedimenti penali e/o disciplinari
conclusi con esito sfavorevole;
di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo (salvo
quanto previsto dalle disposizioni vigenti della L. 230/98)

Recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla selezione
Di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati;
impegnandosi a comunicare ogni variazione di indirizzo, sollevando da ogni responsabilità
ln
caso di obiezione
di coscienza:
di aver in
perfezionato
la procedura
rinuncia allo status di obiettore, ai
l'Amministrazione
Comunale
di Demonte
caso di irreperibilità
del di
destinatario:
sensi
del comma
Cognome
e nome3, dell'art. 636 del D.Lgs. n. 66 del 15/03/2010.
Di non essere interdetto o impedito da norme di legge o provvedimenti amministrativi o din.polizia all'uso
Via
di
armi.
Città

C.A.P.

Prov.

Di essere disponibile al maneggio dell'arma;
Telefono:
di essere fisicamente idoneo alla mansione di Agente di polizia
e-mail:
PEC Locale ai sensi D.Lgs. n. 81/2008, senza
limitazioni o prescrizioni,
di essere in possesso del seguente titolo di studio:

________________________________________________________________________
lì

conseguito presso
nell'anno

con la votazione di

;

la buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, se cittadino/a(firma)
straniero/a;
la capacità di utilizzo delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse (word, excel, power
point, internet, outlook);
di indicare quale lingua straniera prescelta tra inglese e francese, ai fini della
prova orale, la lingua:

;

di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva o di preferenza:

;
Di non trovarsi nelle condizioni di “disabile” ai sensi della Legge 68/99;
Di essere in possesso della patente di cat. “B”;
di aver prestato i servizi e le attività elencate nell'allegato A

(da presentare ai fini della valutazione titoli e curriculum

professionale. I titoli saranno valutati solo se documentati da certificazioni rilasciate dalla competente Autorità in originale o copia
conforme o in copia autocertificata dal candidato come previsto nel bando di concorso. Cancellare se non interessa);

di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal bando e da ogni
disposizione vigente nell'Ente in materia concorsuale;
di essere a conoscenza che le false dichiarazioni comportano le sanzioni penali cui fa rinvio l'art.76 del
D.P.R.445/2000;
di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico dei dipendenti, ivi
comprese quelle previste dai vigenti C.C.N.L;
25)di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi D.lgs 196/2003.

