DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE (AGENTE) DI CAT. C,
POSIZIONE ECONOMICA 1, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PRIORITARIAMENTE
RISERVATO AI VOLONTARI DELLE FF.AA.

Al Responsabile del Settore Segreteria e AA.GG.
del Comune di Motta Visconti

Io sottoscritto/a ______________________________________________________ (cognome e nome),
domiciliato/a

a

________________________________________________________________

(luogo e indirizzo esatti con codice di avviamento postale)

con recapito telefonico n. _________________________________________________________,
ed a tal fine mi impegno a comunicare, per iscritto, all’Ufficio Personale le eventuali successive
variazioni e riconosco che il Comune di Motta Visconti sarà esonerato da ogni responsabilità in
caso di irreperibilità del destinatario;
chiedo di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per la copertura de___ post___ di
___________________________________________________________________ Cat. ______ ;
A tal fine sotto la mia personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000,
n. 445, dichiaro:
a) di essere nato/a a _________________________________________ il _________________;
b) di

essere

in

possesso

della

cittadinanza

italiana

ovvero

___________________________________________________________________________;
c) di

________

essere

iscritto/a

nelle

liste

elettorali

del

Comune

di
(1) (2)

________________________________________________________________________

;

d) di non essere non è mai stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere mai stato dichiarato
decaduto da altro impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art.
127, comma 1, lettera d) del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive
modificazioni ed integrazioni;
e) di non aver riportato condanne penali ___________________________________________(3);
f)

di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo
professionale di cui trattasi, nel rispetto di quanto previsto alla lettera b) art.1 “Requisiti per
l’ammissione” del Bando, laddove è prevista la normalità della funzione uditiva, del senso
cromatico e luminoso ed un visus naturale di 18/10 complessivi, con non meno di 8/10
nell’occhio che vede meno, ricorrendo/non ricorrendo all’uso di lenti correttive di valore diottrico
pari a _____________(la differenza tra le due lenti non è superiore a tre diottrie);

g) di essere in possesso del seguente titolo di studio:_________________________________(4);
h) di essere in possesso della patente di guida di categoria A e B;

i)

di non trovarsi nella condizione di disabile ai sensi della Legge 68/99;

j)

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

k) ovvero (per

coloro che sono stati ammessi al servizio civile come obiettori)

di essere collocato in congedo da

almeno 5 anni e aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza, avendo
presentato dichiarazione presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, così come previsto
dall’art. 1 comma 1 della Legge n. 130/2007;
l)

la disponibilità al porto e all’eventuale uso dell’arma, nonché alla conduzione dei veicoli in
dotazione al Corpo di Polizia Locale (autoveicoli, motoveicoli) per i quali occorra la patente di
guida di categoria A e B;

m) di

aver

prestato/non

aver

prestato

servizio

presso

pubbliche

amministrazioni

_________________________________________________________________________(5);
n) di essere in possesso del codice fiscale n. _________________________________________;
o) di aver diritto alla ____________________________________________ (precedenza o riserva) alla
nomina in quanto _________________________________________________ (indicare i requisiti);
p) di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed
economico dei dipendenti del Comune di Motta Visconti;
q) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere ai sensi di quanto stabilito dall'art. 75 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
r) di manifestare il consenso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs.
n.196/2003, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale.
Io sottoscritto/a allego:
ricevuta del versamento di €. 10,33 per tassa di partecipazione al concorso
curriculum formativo e professionale
fotocopia di un valido documento di identità personale.
Ai fini delle comunicazioni indico i seguenti recapiti:
indirizzo email __________________________________________________________________,
Indirizzo pec (eventuale) __________________________________________________________.
In fede.
(luogo e data) _________________________________

(Firma leggibile) __________________________________________

(1) Chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo.
(2) Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
(3) Chi ha riportato condanne penali deve esplicitamente dichiararlo.
(4) Specificare dettagliatamente gli estremi del titolo di studio, indicando anche la votazione conseguita.
(5) In caso di risoluzione del servizio presso una Pubblica Amministrazione indicarne le cause.

