All. A
AL COMUNE DI MURAVERA
P.ZZA EUROPA, 1
09043 MURAVERA
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PARZIALE, PER N.18 ORE
SETTIMANALI, DI N.1 UNITA' DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C, POSIZIONE
ECONOMICA C1.
Il/la sottoscritto/a ………...........................................................CODICE FISCALE...........................................
- chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per titoli esami, indetto con determinazione R.
S. n.53 / R.G. n.241 del 16.07.2019 per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo parziale, per n.18 ore
settimanali, di n.1 unità di Agente di Polizia Locale, categoria C, posizione economica C1;
- chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso vengano inviate al seguente domicilio, impegnandosi
a comunicare qualsiasi variazione dello stesso: _________________________________________________
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 e
ss.mm., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
DICHIARA
□ di essere nato/a il .................................a ................................................................. (provincia di .................);
□ di essere residente a ………………………………… ......……………..........cap……………….….... in via
…................................................................................ tel .........................…. cell ………………….................;
e-mail………………………………….....................Pec ……………………………………............................;
□ di essere in possesso del seguente titolo di studio …………………………………………….conseguito,
previo superamento di un corso di studi di durata quinquennale, nell’anno scolastico ……………
presso…………………………………....................................................., con votazione..................................;
□ di essere in possesso della cittadinanza italiana;
□ di godere dei diritti civili e politici ovvero non essere incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il
possesso;
□ di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _______________________ ovvero □ di non essere
iscritto
o
di
essere
stato
cancellato
dalle
liste
medesime
per
i
seguenti
motivi_________________________________________________________________________________;
□ di avere posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i concorrenti di sesso maschile
nati entro il 31/12/1985);
□ di non essere obiettore di coscienza o □ di aver rinunciato allo status di obiettore ai sensi dell'art.636,
comma 3, D. lgs n.66/2010, avendo presentato dichiarazione di rinuncia, irrevocabile, all'Uffico Nazionale
per il Servizio Civile ( solo per i concorrenti che in qualità di “ obiettori di coscienza “ sono stati ammessi a
prestare servizio civile );
□ che non sussistono impedimenti al porto o all'uso delle armi;
□ di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del tribunale o condanne o
provvedimenti di cui alla legge 97/2001 che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione
del rapporto d’impiego presso una Pubblica amministrazione;
□
di
aver
riportato
le
seguenti
condanne
penali
non
definitive
…...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................;

□ di non avere procedimenti penali pendenti ovvero □ di avere i seguenti procedimenti penali in corso
….........................................................................................................................................................................
□ di non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego per persistente insufficiente
rendimento, o per falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del
rapporto di lavoro, o per essere incorso in taluna delle fattispecie di “licenziamento disciplinare” previste dal
d.lgs. 165/2001 ss.mm. o da altra norma ovvero di non aver subito un licenziamento per giusta causa
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
pubblico, ai sensi dell'art.127, primo comma, lettera d) del D.P.R. n.3/1957;
□ di godere dell’idoneità fisica all’impiego;
□ che non sussistono condizioni patologiche e/o infermità anche pregresse, comunque incompatibili con lo
svolgimento delle funzioni del posto messo a concorso;
□ di essere beneficiario della riserva in quanto militare volontario in ferma prefissata rientrante in una delle
seguenti casistiche (barrare la casella che interessa):
□ VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno;
□ VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni;
□ VFB volontari in ferma breve triennale;
□ Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art.678, comma 9 d.lgs. 66/2010);
□ di essere in possesso della patente di guida ( barrare la casella che interessa ):
□ di cat “ B “ conseguita in data …........................................;
□ di cat. A2 ( non limitata a condurre veicoli muniti di cambio di velocità automatico ) che consenta di
condurre un motociclo non superiore a 35 KW con rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 KW/Kg;
□ di avere un’età non inferiore agli anni 18;
□ di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del D.P.R. 487/1994 (art.4 del
bando):………………………………………………………………………………………….........................;
□ di accettare senza riserva tutte le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economico del
personale dipendente del Comune risultanti dalle norme regolamentari in vigore e dalle modificazioni che
potranno essere apportate in futuro;
□ di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) di cui
all'art.13 del bando;
□ di aver preso visione, previa attenta lettura, e di accettarle incondizionatamente, delle condizioni previste:
1) nel bando di concorso, in particolare che ai sensi dell’art. 1, commi 361 e 365, della legge 30/12/2018, n.
145 (legge di bilancio 2019) la graduatoria sarà utilizzata esclusivamente per il posto messo a concorso,
salvo modifiche legislative successive;
2) nel regolamento comunale di assunzione del Comune di Muravera;
□ (barrare solo qualora la domanda sia inoltrata via P.E.C. priva di sottoscrizione) che la presente
domanda è inoltrata attraverso un'utenza personale di posta elettronica certificata per cui l’autore è
identificato dal sistema informatico attraverso le proprie credenziali di accesso.
ALLEGA
□ fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
□ curriculum vitae indicante le principali esperienze professionali, datato e sottoscritto;
□ ricevuta pagamento tassa di concorso.
Data___________________
FIRMA DEL CANDIDATO (leggibile e per esteso) ________________________________

