         



ALLEGATO 1)
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N° 1
POSTO ISTRUTTORE DI VIGILANZA , A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL
SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE.

Al Responsabile del Servizio
Economico Finanziario
Via Garibaldi 14
31046 - ODERZO -

.... sottoscritt …………………………..…….......................................................... chiede di essere ammess....
alla procedura selettiva pubblica per esami per al copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di
Istruttore di Vigilanza , cat. C, di cui un posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle
FF.AA.
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità a’ sensi dell’art. 46 del T.U. 28.12.2000,
n. 445:
c. di essere nato/a il .....................a ………………..........……… e quindi di avere l’età non inferiore a 18 anni
e non superiore all’età costituente
il limite per il collocamento a riposo, codice fiscale
_________________________
d. di essere residente in via …………………….n. ……Comune di …………………………… Prov. …….
recapito telefonico …………….. indirizzo di posta elettronica ……......................................... eventuale
PEC
;
e. di essere in possesso del seguente titolo di studio : ..…………………………………………… conseguito
in data ...........…….. presso ....................……………………………………………………… con il voto di
...................... e in possesso della conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse;
f. di essere in possesso della cittadinanza italiana;
g. di essere iscritto/a.... nelle liste elettorali del Comune di ......................…………………………..…………..
(se non iscritto/a indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);
h. di essere in possesso dell’idoneità fisica e psichica all’espletamento delle mansioni da svolgere compreso
l’utilizzo dell’arma e dei mezzi in dotazione, come analiticamente esposto nell’art. 3) del Bando;
i. di non avere cause ostative al porto e all’uso dell’arma;
j. di essere in possesso dei requisiti necessari per il conferimento della qualifica di agente di pubblica
sicurezza ai sensi della Legge n. 65/86 art. 5;
k. di non essere stato destituito/a o dispensato/a o licenziato/a da un pubblico impiego per motivi disciplinari
a seguito di un provvedimento disciplinare ovvero per giusta causa o per persistente insufficiente
rendimento, né dichiarati decaduti da un pubblico impiego nei casi previsti dalla legge;
l. di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a ad altre misure che impediscono, secondo le leggi
vigenti, la costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione;
m. di non aver riportato condanne penali, né misure di sicurezza o di prevenzione (in caso contrario indicare
le eventuali condanne riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale.
Tale
dichiarazione
deve
essere
resa
anche
se
negativa)……………………………………………………………………………………………;
n. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali che possano impedire la
costituzione o la prosecuzione del rapporto di pubblico impiego (in caso contrario indicare gli eventuali
procedimenti penali) ………………………………………………………….............................. ;
o. di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di preferenza a parità di votazione;
p. di essere in possesso del seguente titolo che ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678 del D.Lgs n. 66/2010
dà diritto alla riserva:____________________________________________________;
q. di essere in possesso di regolare patente di categoria B, in corso di validità e senza alcuna limitazione;

         



r. di trovarsi nella seguente condizione rispetto agli obblighi di leva:__________________________ ;
s. di accettare senza riserva le condizioni stabilite dal bando di selezione nonché da leggi e regolamenti in
vigore;
t. di autorizzare il Comune di Oderzo al trattamento dei propri dati personali ai sensi delle vigenti
normative.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra
affermato corrisponde a verità.
Chiede inoltre che tutte le comunicazioni relative alla selezione, siano inviate al seguente indirizzo di posta
elettronica: .....................................…………………………………………………………………………….......
.....................................……………………………………………… (telefono .......................) e si impegna a far
conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo riconoscendo che il Comune di Oderzo non assume
alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Data ......................

firma (**)
……..............................…………

ALLEGATI: a) curriculum formativo e professionale datato, con foto e sottoscritto,
b) eventuale altra documentazione da specificare.

(**) In caso di firma autografa allegare copia documento identità valido (cfr. art. 4 bando).

N.B. : L’Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ad idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese con la presente
domanda.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 , qualora dai controlli di cui
sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione il dichiarante decadrà dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

