Spett.le COMUNE DI CANCELLARA (PZ)
VIA SALVATORE BASILE, N.1
85010 CANCELLARA (PZ)

OGGETTO: DOMANDA CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTIJRA
A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME AL 5O%, PER NO18 ORE SETTIMANAII, DI N'l
POSTO DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA Cl, NEL PROFILO PROFESSIONALtr DI
"ISTRUTTORE DI POLIZIA MT]NICIPALE' NEL COMI]NE DI CAIICELLARA,.

ILtLa

natola

sottoscritto/a

a

r. _,

Via
Telefono

fiscale

c.a.p.

residente in
, Codice

CHIEDE
essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Comune di Cancellara per la
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e part time al 50%, per nolS ore settimanali, categoria C, posizione

di

economica C1, nel profilo professionale di "Istruttore di Polizia Municipale".

a tempo pieno ed indeterminato di categoria C, posizione economica Cl, nel profilo di "Istruttore di Polizia
Municipale" secondo il sistema di classificazione del CCNL funzioni locali sottoscritto il 21.05.2018.
A tal fine, consapevole delle responsabilità che derivalo da falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
44512000es.m.ei.:
DICHIARAI

tr

Di

!

Di

tr

Di essere cittadino/a italianol

essere

nato/a

a

il

prov.

essere residente in
n,;

Via/C orso/Piazza

ovvero:
e di essere in
ú Di essere soggetto appartenente all'Unione Europea in quanto cittadino
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadìnanza italiana di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica ltaliana e di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana.

ú Di essere

fisicamente idoneo/a all'impiego cui si riferisce il concorso;

o\ryero:

n

quale

di avere un handicap compatitrile con lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo da ricoprire per il
in relazione al proprio handicap è necessario per l'espletamento della prova il seguente ausilio
nonché tempi aggiuntivi ai sensi della legge 104/1992 (in tal caso è necessario allegare

apposita certifi cazione medica);

É

essere iscritto/a nelle liste elettoràli del Comune

di

ovvero:

!

tr

Di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motìvi:

Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso.
Owero:
tr Di aver riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali in

tr

Di non aver riportato prowedimenti di interdizione o di misure che impediscono, secondo le leggi vigenti, la

tr

Di essere in possesso del seguente titolo di studio quinquennale:

I

costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amminìstrazione;

Dresso

il

Canccllare

16

parti che non interessano, oppure moilificafe opFortùnamente it file.

conseguito
Punlegglo

trDi

seguenti

possedere

titoli

!

Di avere il prowedimento di equivalenza nel caso di titolo di studio conseguito all'estero;

tr

Di trovarsi in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari: (limitatamente ai candidati di

sesso maschile

nati prima del 31.12.1985);

D

Di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni: dal
non aver avuto precedenti risoluzione in detti rapporti di impiego;

U

essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarati
decaduti da altro impiego statale;

D

Di avere conoscenza scolastica della lingua Inglese;

ú

Di avere conosc€nza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piir difÍìrse e uÍilizzabili in ragione

tr

(eventuale)

Di non

presso

al

-

-

e

di

-

del profi lo professionale da ricoprire:

dall'art.

Di

essere

in

possesso dei requisiti che danno

678,

comma

diritto alla riserva di Legge prevista dall'art. 1014 e
D'Lgs
del
9,

6612010:

!

Di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza nell'assunzione, a parita di
merito, fra quelli previsti dall'art. 5 commi 4'e 5" del D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e ss'mm.ii:

tr

Di avere n. _

tr

Di accettare tutte le clausole del bando e delle disposizioni normative

ú

Di prestare il proprio consenso, ai sensi e pe.r gli effetti del D.Lgs. n.19612003, così come novellato dal D'lgs.
10i del 10 agosto 2018 e in vigore dal 19 settembre 2018, e del Regolamento UF 679/2016, al trattamento
dei dati personali, prendendo atto che ciò awerrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alla finalità della procedura.

(eventuale)

-

figli;
e regolamentari

vigenti in materia;

Che il recapito presso cui desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso è il seguente:

COGNOME E NOME
YialCorsolPiazza

c.A.P.

Tel . Fisso

cinà'

Prov.

Tel. Cellulare

email:
pec (eventuale):

impegnandosi a comunicare tempestivamente in forma scritta eventuali successive variazioni del recapito
stessó escludendo I'Amministrazione da eventuali responsabilità in caso di ineperibilita del destinatario.

ALLEGA alla presente:
- copia fotostatica documento d'identib in corso di validità.
- copia cuticulum vilae sottoscritto dal candidato.
- copia ricevuta di versamento della tassa di concorso

(luogo e data)
(Firnxa per esteso e teggibile)'?
2

La firma del candidalo non deve ess€re autenticata. nla alla domanda andd allegat4
di ídentità persorale in corso di validità.

a

pena di esclusionc, la copia fotostatica di un documento

