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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Al Comune di Spoleto 

- Servizio Organizzazione Risorse Umane 

 

RACCOMANDATA AR 

Piazza del Comune, 1 - 06049 SPOLETO (PG) 

PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it 

Domanda di partecipazione concorso pubblico - 

Io sottoscritto 

COGNOME  

NOME  

CHIEDO 

di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 7 lavoratori - con 
il profilo professionale ESPERTO DI VIGILANZA URBANA. Cat. C  rivolti a candidati dell’uno e dell’altro sesso indetto dal 
Comune di Spoleto e dal Comune di Campello  sul Clitunno. 

A tal fine, sotto la mia propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARO 

a) le seguenti generalità e recapiti: 

LUOGO di NASCITA  

DATA di NASCITA  

CODICE FISCALE  

RESIDENZA COMUNE: 

 VIA/PIAZZA 

 CAP 

TELEFONO/CELLULARE  

PEC  

EMAIL  

DOMICILIO (solo se diverso da quello di residenza COMUNE 

 VIA/PIAZZA 

mailto:comune.spoleto@postacert.umbria.it
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 CAP 

b) di essere in possesso della cittadinanza del seguente paese appartenente all'Unione EUROPEA: 

PAESE  

b.1. (e solo qualora il paese indicato sia diverso da quello italiano) di essere in possesso dei diritti civili e politici nello Stato di 
appartenenza o provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

c) di essere in possesso dei requisiti per avvalermi della riserva di cui all’art. 5 

Indicazione del servizio  

Provvedimento di inizio  

Provvedimento di cessazione  

d) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi del servizio militare (solo per i concorrenti di 
sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985); 

d).1 di non essere obiettore di coscienza, avendo prestato servizio civile in sostituzione di quello militare, 
ovvero________________ 

e) di avere il pieno godimento dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del 

COMUNE di:  

oppure di non essere iscritto per i seguenti motivi: 

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

f) di non essere stato licenziato o destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

g)  di essere in possesso  dei requisiti previsti all’art. 5 comma 2 del della legge 65 del 1986, per il conferimento della qualifica 
di agente di pubblica sicurezza ; 

h) di essere in possesso del seguente TITOLO di STUDIO ai fini dell’ammissione: 

TITOLO di STUDIO  

Conseguito in data  

Istituto che lo ha rilasciato  

Provvedimento di riconoscimento 
per i titoli di studio rilasciati 
all’estero 

 

i) di essere in possesso delle patenti di guida 

patente  A senza limitazioni rilasciata       da_____________________n________________ 

patente B rilasciata   da____________________N______________________  

l ) di possedere i seguenti  ulteriori TITOLI di CULTURA: 

TITOLO di STUDIO  

Conseguito in data  
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Istituto che lo ha rilasciato  

Provvedimento di riconoscimento 
per i titoli di studio rilasciati 

all’estero 

 

m) di possedere i seguenti TITOLI di SERVIZIO: 

Periodo Profilo Professionale, 
Livello, Qualifica o 
Categoria 

Denominazione Ente 
e Contratto 
Collettivo applicato 

Mansioni Svolte Causa di 
Risoluzione 

     

     

     

     

 

n) di non essere in condizione di disabilità ai sensi della legge 68/99; 

o) di essere disponibile incondizionatamente disponibile a prestare servizio armato e a condurre i veicoli in dotazione al Corpo 
di Polizia Locale ed ad usare le dotazioni in le attrezzature in dotazione al Corpo; 

p) l’accettazione di tutte le condizioni del bando e di quelle necessarie per l’eventuale costituzione del rapporto di lavoro; 

q) di essere stato informato su finalità e modalità del trattamento dei dati conferiti e sul procedimento concorsuale. 

r) che i fatti, gli stati e le qualità indicate nel CURRICULUM PROFESSIONALE allegato alla domanda di partecipazione sono veri; 

ALLEGO 

1) il CURRICULUM PROFESSIONALE in formato europeo debitamente sottoscritto in ogni pagina; 

2) eventuale documentazione relativa alla riserva di cui all’art.5 

3) la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della tassa di concorso; 

4) eventuale certificazione del Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) 

5) una riproduzione, fronte-retro, del seguente documento di identità o di riconoscimento. 

Tipologia di documento Autorità di rilascio Data di rilascio Termine di validità 

    

 

 

Data       Firma del candidato 


