
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
- esente da bollo -

Al Comune di 

17024  FINALE LIGURE  SV

Servizio Gestione Risorse Umane

Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per

la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato parziale 50% di Istruttore di Vigilanza – Agente di Polizia

Municipale – Cat. C1 – presso i Comuni di Finale Ligure e Loano, di cui all’Avviso di Selezione a firma

del Dirigente dell’Area 2.

A tal  fine  autocertifica,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  n.  445/2000,  consapevole  delle

responsabilità penali in caso di false dichiarazioni ex art. 76 dello stesso D.P.R., quanto segue

(barrare le caselle relative alle dichiarazioni che vengono rese):

  il nome e il cognome 

     il luogo e la data di nascita 

     la residenza 

     lo stato civile  il codice fiscale 

  di essere in possesso della cittadinanza italiana o equiparata (specificare) 

(i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea

e i cittadini di Paesi terzi, secondo i contenuti dell’art. 38 del D.Lgs 165/01 e ss.mm.ii., dovranno dichiarare di

avere  una  adeguata  conoscenza  della  lingua  italiana;)  

;

 indica il  seguente recapito al  quale dovranno essere effettuate tutte le  comunicazioni  inerenti  la

selezione (Via  Comune 

C.A.P.   Provincia   numero di telefono   indirizzo e-mail

PEC );

   di godere dei diritti civili e politici;

  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di  (oppure di

non  essere  iscritto/di  essere  stato  cancellato  dalle  liste  elettorali  del  Comune  di

 per il  seguente motivo  

;

  di  non  essere  incorso/a  in  provvedimenti  di  decadenza,  dispensa  o  destituzione  da precedenti
rapporti di impiego presso Amministrazioni Pubbliche e di non essere stato/a licenziato/a da una
Pubblica  Amministrazione  per  scarso  rendimento  o  per  aver  conseguito  l'impiego  mediante  la
produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;

   di possedere l'idoneità fisica all’impiego e, in particolare: di non essere privo della vista e di non es-
sere disabile;

  di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando: 

conseguito  presso  



nell’anno   votazione  riportata  ;

eventuali  altri  titoli  professionali  

;

  di essere in possesso della patente di guida di categoria A2 e B senza limitazioni (solo B se la
patente è stata rilasciata anteriormente al 26/04/1988);

  di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscono
la costituzione del rapporto di lavoro;

 OPPURE 

  di avere riportato le seguenti condanne penali e/o di essere soggetto ai seguenti procedimenti penali

(indicare in modo dettagli tutti i dati: reato, autorità presso la quale pende il giudizio, estremi della

sentenza  a  carico,  etc.)

;

  di  essere in  possesso dei  requisiti  psico-fisici  necessari  per  il  porto  d'armi  riconducibili  a  quelli
richiesti per il porto d'armi per difesa personale;

   di essere in possesso dei requisiti necessari per il conferimento della qualifica di agente di pubblica
sicurezza e, in particolare: di non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo; di
non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; di non essere stato espulso dalle Forze Armate
o da Corpi militarmente organizzati;

   di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni:

• Ente   contratto  a  tempo

indeterminato/determinato/altra tipologia lavoro flessibile (specificare)  

tempo  pieno/tempo  parziale  (specificare)   profilo  professionale

 Categoria di appartenenza  

periodo di servizio ;

• Ente   contratto  a  tempo

indeterminato/determinato/altra tipologia lavoro flessibile (specificare)  

tempo  pieno/tempo  parziale  (specificare)   profilo  professionale

 Categoria di appartenenza  

periodo di servizio ;

• Ente   contratto  a  tempo

indeterminato/determinato/altra tipologia lavoro flessibile (specificare)  

tempo  pieno/tempo  parziale  (specificare)   profilo  professionale

 Categoria di appartenenza  

periodo di servizio ;

• eventuali  ulteriori  periodi  di  servizio  

;

 (solo  per  i  candidati  di  sesso  maschile)  di  essere  in  regola  con  le  disposizioni  di  legge  sul
reclutamento e di non aver prestato servizio militare non  armato o servizio sostitutivo civile  quale



obiettore di coscienza;

 OPPURE 

  (solo per i candidati di sesso maschile) di aver prestato servizio sostitutivo civile quale obiettore di
coscienza ma di aver rinunciato a tale status ai sensi dell'art. 636, comma 3, D.Lgs. n. 66/2010;

   di essere a conoscenza che i posti messi a concorso possono comportare l'uso delle armi e di non
essere contrario all'uso delle stesse per qualsivoglia motivo;

  di appartenere a categorie con diritto a precedenza o a preferenza (specificare SI o  NO; in caso

affermativo indicare la categoria e/o i titoli di precedenza o di preferenza) 

;

  di  autorizzare  l’Ente  al  trattamento  dei  propri  dati  personali,  ai  sensi  della  normativa  vigente,
finalizzato  agli  adempimenti  relativi  all’espletamento  della  procedura  concorsuale;  (specificare

AUTORIZZA o NON AUTORIZZA) ;

  di accettare la conduzione di  ogni tipo di  veicolo in dotazione ai  singoli Corpi di  P.M.(specificare

ACCETTA o NON ACCETTA) .

Spazio  per  eventuali  annotazioni:  

Allega i seguenti documenti:
barrare la voce che interessa in caso affermativo

  copia fotostatica di un documento di identità (obbligatoria)  

  curriculum professionale (obbligatorio);

  quietanza del versamento della tassa di concorso (obbligatoria);

 eventuali titoli di servizio inerenti a periodi prestati presso la Pubblica Amministrazione, eventuali titoli
di merito o attestati di servizio idonei a dimostrare la capacità professionale richiesta, certificazioni,
diplomi, attestati attinenti al posto messo a selezione

  Altro  (specificare) 

.

Data 

               Firma
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