Allegato alla Determinazione n. 232 del 13.11.2019

COMUNE DI CASAZZA
PROVINCIA DI BERGAMO
SEDE: PIAZZA DELLA PIEVE, 2 – TEL. 035 816060 – C.A.P. 24060 – P. IVA 00329540165 – COD. FISC. 80016780167

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO APPARTENENTE ALLA CATEGORIA “C1” – PROFILO
PROFESSIONALE: AGENTE DI POLIZIA LOCALE
A TEMPO PARZIALE 18 ORE E INDETERMINATO

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico in oggetto. A tal fine, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
a)

di essere nato/a a ____________________________________, il __________________,
Codice Fiscale ___________________________________________

b)

di essere residente a _______________________________________________ (Prov. ___)
Via _______________________________________________, N. ______, CAP _________;

c)

di essere in possesso della cittadinanza __________________ di Stato membro dell’Unione
Europea, ovvero di possedere il seguente requisito, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001
(specificare) ________________________________________________________________
in relazione al quale si allega opportuna documentazione;

d)

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________;

e)

di non avere riportato condanne penali e di non avere pendenze penali in corso;

f)

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso la pubblica amministrazione e di
non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, e di non essere interdetto dai
pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; (in caso contrario fornire indicazioni)
___________________________________________________________________________

g)

di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi
del servizio militare (limitatamente a coloro che ne risultino soggetti);

h)

di avere una conoscenza almeno elementare della lingua inglese;

i)

di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per essere ammesso al concorso
_____________________________________________________________________________

j)

di avere l’idoneità psico-fisica a svolgere continuativamente e incondizionatamente le
mansioni proprie del posto da ricoprire;
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1)

di essere in possesso dei seguenti requisiti per l’espletamento delle mansioni di Agente di
Polizia Locale con funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza – art. 5, c. 2 della
L. n.65/1986:

•

non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo;

•

non essere stati sottoposti a misura di prevenzione;

•

non essere stati espulsi dalle Forze Armate o da Corpi militarizzati organizzati;

k)

l’assenza di impedimenti o elementi ostativi al porto e all'utilizzo continuativo dell'arma (si
specifica che coloro i quali sono stati ammessi al servizio civile come obiettori devono risultare
in congedo da almeno cinque anni e devono aver rinunciato definitamente allo status di
obiettore di coscienza avendo presentato apposita dichiarazione presso l'Unione Nazionale per
il Servizio Civile, così come previsto dall'art. 1, c. 1 della L. n.130/2007);

l)

di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e precedenza alla nomina previsti
dall’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come
modificato dall’art. 5 del d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, nonchè dalla legge 12 marzo 1999, n.
68, e successive modificazioni e integrazioni ____________________________ (se in
possesso indicare quali);

m)

di avere prestato presso pubbliche amministrazioni i seguenti servizi:
Amministrazione
datore di lavoro

Periodo dal … al …

Profilo professionale e
inquadramento

ALLEGA
1)

ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di € 5,00

2)

curriculum formativo e professionale;

3)

copia o scansione di un valido documento di identità;

4)

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla conformità agli originali delle
fotocopie dei documenti allegati.

5)

(indicare eventuale altra documentazione) __________________

Per qualsiasi comunicazione relativa alla presente domanda viene indicato il seguente recapito:
Comune di __________________________________________________________ (Prov. ___)
via ________________________________________________________, n. ___CAP ________
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Tel. __________________ indirizzo mail _____________________________________________
Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la sua personale responsabilità:
•

di accettare senza riserve le condizioni del bando di selezione;

•

di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato

il presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
istanza/dichiarazione viene resa.
Data __________________

______________________________
firma leggibile per esteso

