ALLEGATO 1
MODELLO Dl DOMANDA

(SCRIVERE IN STAMPATELLO E BARRARE LE CASELLE Dl RIFERIMENTO)

Al Sig. Sindaco del
Comune di Godiasco Salice Terme

Piazza Alesina n. 2
27052 Godiasco Salice Terme (PV)

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO Dl N. 2 POSTI Dl "AGENTE Dl POLIZIA
LOCALE" - CAT. C1 PRESSO IL COMUNE DI GODIASCO SALICE TERME
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Dl CERTIFICAZIONE Dl ATTO Dl NOTORIETA'

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il/La sottoscritto/a nato/a _______________________________________________ (______)
il__________________ residente a ______________________________________ (______)

in Via ______________________________________________________n. _________
email: ________________________________________ tel: ____________________________

CHIEDE
di poter partecipare alla selezione in oggetto e, a tal fine, consapevole delle responsabilità e delle
pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. n. 445 del
28.12.2000), nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

di essere in possesso della cittadinanza italiana;
ovvero
di essere cittadino/a appartenente ad uno Stato dell'Unione Europea:
ovvero

di essere familiare di cittadino/a appartenente ad uno Stato dell'Unione Europea non avente
la cittadinanza di uno Stato membro, con titolarità di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
ovvero
di essere cittadino/a di Paesi Terzi titolare di permesso di soggiorno UE o titolare dello
status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38 D.L.gs 165/2001, come
modificato dall'art. 7 della L. 97/2013;
di avere il godimento dei diritti civili e politici o non essere incorso in alcuna delle causa che
ne impediscono il possesso;
di essere immune da condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso ovvero

di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato
sottoposto a misura di prevenzione;
di non avere sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e
regolari con minori;
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
ovvero
(indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime):

di ritenersi in possesso dell'idoneità fisica all'impiego in relazione alle mansioni proprie
della posizione lavorativa e di avere normalità del senso cromatico e luminoso e acutezza
visiva naturale non inferiore a dodici decimi complessivi (con non meno di cinque decimi
nell'occhio che vede meno);
di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(congedato, rinviato esente, in attesa di chiamata, riformato, dispensato, servizio civile
sostitutivo non armato, altro) e di risultare iscritto nei ruoli matricolari del Distretto Militare
di:__________________________________________________________ (PER 1 SOLI

CANDIDATI Dl SESSO MASCHILE NATI ENTRO IL 31.12.1985);
di non essere stato ammesso a prestare servizio civile in quanto obiettore di coscienza, ai
sensi dell'articolo 636, comma 1, del D.L.gs. 66 del 15.03.2010, ovvero rientrare nella
fattispecie prevista dai commi 2 e 3 dello stesso decreto (rinuncia formale allo status di
obiettore di coscienza nelle modalità previste dalla legge);

di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a da precedenti
rapporti di lavoro presso una Pubblica Amministrazione per giusta causa ovvero per altre
cause previste da norme di legge o dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;

aver diritto alla riserva in quanto:

aver diritto alla preferenza in quanto:

di essere in possesso del seguente titolo di studio:
___________________________________________________________________
conseguito il ______________________________________________________________
presso _________________________________________di ________________________
con la seguente votazione finale (_________/________);

di essere in possesso della patente di guida categoria ________ in corso di validità e
di saper condurre un motociclo;
di essere disponibile, incondizionatamente, alla conduzione di tutti i veicoli in dotazione al
Corpo di Polizia Locale del Comune presso il quale potrà prendere servizio;
di essere in possesso dei requisiti per il conferimento della qualità di Agente di pubblica
sicurezza e l'esercizio delle conseguenti funzioni ai sensi della L. 65/1986, nonché di non
trovarsi in nessun caso di incompatibilità al maneggio ed all'uso delle armi;
di non essere stato espulso/a dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati;
di essere disponibile, incondizionatamente, al porto d'armi ed all'uso dell'arma;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto al servizio risorse umane le
eventuali variazioni dell'indirizzo indicato nella presente domanda, esonerando
l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
che il recapito (solo se diverso dalla residenza) a cui inviare le comunicazioni inerenti la
selezione pubblica in oggetto risulta essere il seguente:

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati, nel rispetto del D. L.gs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché
del regolamento UE 2016/679, per gli adempimenti connessi alla presente selezione.

Allega:
- Fotocopia (fronte retro) del documento di identità del/della sottoscritto/a in corso di validità;

- Ricevuta del pagamento della tassa di concorso;

Data, _________________________

In fede

firma per esteso dell'interessato
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