SCHEMA DOMANDA

DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER
LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA
MUNICIPALE CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C1.

ALLA RESPONSABILE DEL I SETTORE
Ufficio Gestione Risorse Umane
Comune di Erchie
Via Santa Croce, 2
72020Erchie (BR)
pec: protocollo.comune.erchie@pec.rupar.puglia.it

Il / La sottoscritt_ ________________________________________________________________, nato a
__________, il _____________, residente in ______________________________________________ cap.
_________________________ - Via ___________________________________, n. ____ - tel.
_________________
C.F.
___________________
e-mail
______________________________________________ ________________
Domicilio eletto agli effetti del concorso cui devono essere trasmesse tutte le comunicazioni relative al
presente concorso ( da indicare solo se non coincidente con la residenza dichiarata sopra);
_______________________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammess_ a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 POSTO DI
“ ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA LOCALE.” CATEGORIA C, POSIZIONE
ECONOMICA C1 – SETTORE POLIZIA LOCALE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e
consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni mendaci, dall’art. 76 dello stesso
decreto:
1.
di confermare integralmente le proprie generalità e i recapiti, come sopra riportati;
2.
di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure di essere in possesso della seguente
cittadinanza dell’Unione Europea__________________________________________________
3.
( per i soli cittadini stranieri) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e
scritta;
4.
di essere iscritt_ nella liste elettorali del Comune di ___________________, ovvero di non essere
iscritto o cancellato per i seguenti motivi____________________________________________________
5.
di godere di tutti i diritti civili e politici.

6.
di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza e di non
avere procedimenti penali in corso, ovvero, di avere riportato le seguenti condanne penali e/o essere stato
sottoposto alle seguenti misure di sicurezza e/o avere i seguenti procedimenti penali in corso
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
7.

di essere in posizione regolare riguardo agli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile

nati prima del 31.12.1985);
8.
di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto: ________________________________
____________________________________________________________________________ conseguito
presso _____________________________________________ di _____________________ nell’anno
_______________(corso di studio della durata di anni __________) con la votazione di
_____________________________;
9.

di non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;

10.

di non essere stato licenziato, destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una

pubblica amministrazione e di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente
organizzati;
11.

di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni :

12.

con

qualifica

di_______________________________________dal________al_____________,

presso_______________ ___________________________________________________________________
13.

con

qualifica

di________________________________________dal________al_____________,

presso_______________ ___________________________________________________________________
14.

con

qualifica

di________________________________________dal________al_____________,

presso_______________ ___________________________________________________________________
15.

che (compilare solo in caso di eventuali cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di

pubblico impiego) il rapporto di lavoro presso_______________________________________________ con
qualifica di_______________________ è stato risolto per ______________________________________;

16.
la

di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli attinenti con il posto messo a concorso e idonei per
propria

valutazione

professionale

(elencare)

_____________________________________

____________________________________________________________________________

17.

di conoscere, anche a livello scolastico, la seguente lingua straniera (_____________________) e di

scegliere la seguente lingua straniera _____________________ come oggetto della prova d’esame
nell’ambito della presente procedura concorsuale;
18.

di non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla legge n. 68/99 (art. 3 comma 4);

19.

di non essere portatore di alcun impedimento al porto o all’uso delle armi;

20.

di possedere i requisiti previsti dalla legge quadro nr.65/1986, art.5, comma 2 per il conferimento

della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;
21.

di non essere obiettore di coscienza.

22.

(per coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile come obiettori di coscienza)di essere

stato collocato in congedo da ........ anni e aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di
coscienza, avendo presentato dichiarazione all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, così come previsto
dall’art. 15 comma 7 ter della Legge 230/98, introdotto dall’art.1 comma 1 della Legge 130/2007;
23.

di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego per le mansioni relative al posto messo in concorso,

anche in relazione ai requisiti di cui al D.M. del 28 aprile 1998 previsti per il porto d’armi e agli ulteriori
requisiti previsti per l’accesso al profilo così come analiticamente richiesto all’art. 1 del bando di concorso
ed essere esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento di servizio.
24.

di essere in possesso della patente di guida di cat. B. senza restrizioni, ovvero con le seguenti

restrizioni ( indicare)______________________________________________________________;
25.

di accettare incondizionatamente

tutte le norme e condizioni previste dal presente bando di

concorso, nonché dalle disposizioni di legge vigenti in materia e dal Regolamento Comunale ;
26.

di avere diritto alla riserva o preferenza nella nomina (vedasi allegato A al bando ), in quanto in

possesso dei seguenti requisiti: _____________________________________________________________;
Ai sensi e per gli effetti del D. L.vo n. 196/2003 s.m.i., con la sottoscrizione della presente domanda, il / la
sottoscritt_ autorizza il Comune di Erchie al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per le
finalità e gli adempimenti connessi all’effettuazione del presente concorso ed alle conseguenze che dallo
stesso potrebbero derivare.

_______________lì, ____________________
_____________________________________________
(firma per esteso)
La firma è obbligatoria pena la nullità della domanda.

