Al
Responsabile
dell'Ufficio
Personale
del Comune di Val di Zoldo
P.zza G. Angelini, 1
32012 Val di Zoldo (BL)
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AREA
AMMINISTRATIVA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.
Il/la sottoscritto/a: nome ............................................cognome ..................................................................
nato/a ..................................... il .................................... codice fiscale ......................................................
residente in via .................................... n. ........ Comune...............................Prov. (.......) c.a.p.................
telefono ..................... cellulare .......................e mail ............................... P.E.C. ………….........………
presa visione dell’avviso di selezione pubblica protocollo n.. _____ del ______, per l'assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un Agente di polizia locale - Area Amministrativa - categoria
giuridica C - posizione economica Cl, e di ogni norma in esso contenuta che espressamente accetta
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione di cui sopra.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole
di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. per ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci.
DICHIARA
[ ] di essere in possesso della cittadinanza italiana;
[ ] di essere cittadino/a di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea, di godere dei diritti civili e
politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza (specificare)......................................., e di
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
[ ] di godere dei diritti civili e politici;
[ ] di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo;
[ ] di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
[ ] di non essere stato interdetto da pubblici uffici, destituito, dispensato o licenziato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione;
[ ] di non essere stato/a espulso dalla Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati;

[ ] di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari di leva (solo per i concorrenti di
sesso maschile nati entro il 31/12/1985) ovvero ........................................
ovvero, nel caso di obiettore che ha prestato servizio civile:
[ ] di aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza, con dichiarazione
presentata presso l’Ufficio nazionale per il Servizio Civile in data ........................ e di  aver
ricevuto  di non aver ricevuto, comunicazione di presa d atto;
[ ] di possedere l’idoneità fisica e psico attitudinale all’espletamento delle mansioni proprie del profilo
professionale della presente selezione;
[ ] di essere in possesso del seguente titolo di studio:___________________ (diploma di ..........)
l'istituto presso il quale è stato conseguito __________________________________ la votazione
riportata____________________ (indicare sia il titolo di scuola media superiore che l'eventuale
diploma di laurea)
[ ] di essere in possesso della patente di guida di tipo “B” senza limitazioni;
[ ] di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a precedenza o preferenza a parità di
punteggio………………………………….
[ ] di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
................................................................................................................................................
[ ] di scegliere la lingua (barrare la casella):
A) inglese
B) francese
C) tedesco
la cui conoscenza verrà valutata nel corso della prova orale;
[ ] di essere a conoscenza delle modalità delle prove d’esame come indicate nel bando di selezione;
[ ] che il recapito cui devono essere inviate tutte le comunicazioni è il seguente:
................................................................................................................................................
Il sottoscritto autorizza, ai sensi del GDPR 679/2016, il Comune di Val di Zoldo al trattamento dei
propri dati personali contenuti nella presente domanda, secondo le modalità e per le finalità indicate
nell’avviso di selezione.
Allega i seguenti documenti:
•
•

curriculum professionale;
fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;

•
•
•

eventuali titoli di servizio prestati presso altre pubbliche amministrazioni, eventuali titoli di
merito o attestati di servizio idonei a dimostrare la capacità professionale richiesta;
eventuali certificazioni, diplomi, attestati, corsi di perfezionamento, con superamento della
prova finale, relativi a materie attinenti al posto in oggetto;
altro __________________________________________________

Luogo e data ....…………………………………………
(Firma leggibile)…………………………………………

