FAC-SIMILE DOMANDA DI PRESENTAZIONE

Comune di Massino Visconti
Al Responsabile Servizio Segreteria
Piazza IV Novembre 9
28040 Massino Visconti (NO)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA, CON
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO, DI N. 1 POST0 DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”
CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA 1.
Il/La sottoscritto/a ______ __________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ il _________________________________
residente a __________________________________________________ Prov. di______________
Via ___________________________________________ tel. ______________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________
e-mail o PEC _____________________________________________________________________
Recapito a cui deve essere inviata ogni comunicazione relativa alla presente procedura
(da indicare solo se diverso dalla residenza)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
presa visione dell’avviso pubblicato unitamente alla presente domanda,
CHIEDE
- di partecipare CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA, CON CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO, DI N. 1 POST0 DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” CATEGORIA C –
POSIZIONE ECONOMICA 1.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del T.U. n.445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato T.U, per le ipotesi di falsità in atti:
□ Di avere la cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea;

□ Per i cittadini degli Stati membri della U.E. di essere in possesso:
- del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- di una adeguata conoscenza della lingua italiana (DPCM 7 febbraio 1994, n. 174);
- essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando riconosciuto in Italia;
□ Di avere l’idoneità psicofisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso;
□ Di avere il possesso dei requisiti occorrenti per il conseguimento della qualifica di Agente di Pubblica
Sicurezza di cui all’art. 5, comma 2, della Legge 65/86 (godimento dei diritti civili e politici; non aver subito
condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzativi o destituito dai pubblici
uffici).
□
di essere in possesso del seguente titolo di studio (diploma di scuola
secondaria)______________________________________________________________________________
__________________________________________________________conseguito il __________________
presso
____________________________________________________
con la seguente votazione
_______________________________________________________________________________________
□ Di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ___________________________________________
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime:
_______________________________________________________________________________________
□ Di non essere interdetto da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
□ Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento e non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127 comma primo, lett. d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato approvato con DPR n. 3/1957;
□ Di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (in caso affermativo
indicare le condanne riportate, le misure di prevenzione
e/o procedimenti penali in corso)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
□ Regolare posizione concernente gli obblighi del servizio militare (se e in quanto sussistente)
□ Di essere in possesso di Patente di Guida cat. B;
□ Di essere disponibile al porto e all’uso delle armi che verranno date in dotazione.
□
Di
possedere
i
seguenti
motivi
di
preferenza
nella
nomina
indicandoli
analiticamente___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
□ Di avere svolto i servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni ivi compresi gli eventuali
servizi
militari
di
cui
all’art.
2050
del
D.Lgs.
n.
66
del
2010
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
□ di aver versato la prescritta tassa di concorso, allegando la ricevuta in originale comprovante il
versamento;
□ di essere consapevole che, in caso di contrasto tra le dichiarazioni rese e la documentazione che l’Ente
acquisirà d’ufficio, il candidato verrà escluso dalla graduatoria e perderà ogni diritto all’assunzione e l’Ente
procederà a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria per gli adempimenti di competenza;
□ Di accettare senza riserve di tutte le norme stabilite dal presente bando di concorso e del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e servizi vigente.

- Di avere scelto quale lingua straniera: (barrare la casella)
inglese □
francese □
tedesco □
spagnolo □
Altro___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, con la sottoscrizione della domanda autorizzo al
trattamento dei miei dati personali esclusivamente per le finalità e gli adempimenti connessi
all’effettuazione del concorso ed alle conseguenze che dallo stesso potrebbero derivare.

Data __________________ FIRMA _____________________________________________

(N.B.: La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal candidato a pena di esclusione e corredata
da valido e idoneo documento di identità)

Documenti da allegare:
fotocopia del documento di riconoscimento e fotocopia della patente di guida;
ricevuta comprovante il versamento della tassa di concorso;
curriculum vitae personale datato e sottoscritto.
Eventuali titoli che danno diritto a preferenza di legge quando ad essi sia stato fatto riferimento nella
domanda;
Elenco dei documenti allegati alla domanda di ammissione sottoscritto dall’interessato.

