DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA - CAT C A TEMPO
PARZIALE E INDETERMINATO PRESSO IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.

Al Comune di Roccalbegna
Servizio Personale
Piazza G.Marconi, 51
58053 Roccalbegna (GR)
comune.roccalbegna@postacert.toscana.it

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________
Nato/a ____________________________________________ il __________________________
Residente a _______________________________________________________ Prov. _________
Indirizzo _________________________________________________________ n° ____________
Telefono fisso ________________________Telefono cellulare _____________________________
INDIRIZZO P.E.C. _____________________________________________
N.B. In caso di invio tramite PEC è consentito l’utilizzo del solo indirizzo PEC personale
Recapito presso cui indirizzare le comunicazioni relative al presente avviso (da indicare solo se
diverso dal luogo di residenza):
LOCALITÀ
_____________________________________________ (C.A.P. _______, Prov. __);
INDIRIZZO E N. CIVICO

_______________________________________________________;
CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per esami, per la copertura di n.1 posto
di Istruttore di Vigilanza (Categoria C) a tempo indeterminato e part time 18 ore presso il Comune
di Roccalbegna.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del suddetto Decreto, dichiara di accettare incondizionatamente le
disposizioni del presente bando, di essere a conoscenza di tutti i requisiti di accesso, così come
richiesto dal bando di selezione, e di esserne in possesso, di aver ricevuto l’informativa sul
trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, richiamata nel bando di
selezione.

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, quanto segue:
(le dichiarazioni si intendono rese solo qualora le caselle corrispondenti siano barrate)
1) CITTADINANZA
di essere cittadino italiano;
di essere cittadino degli Stati membri della Comunità Europea e di possedere i seguenti requisiti, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174 del 7 febbraio 1994:
a. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b. essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica per partecipare alla presente selezione;
c. avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
di essere cittadino di Paesi Terzi , di trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs.
165/2001 (ovvero familiare di cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea e titolare del
soggiorno o del diritto permanente; oppure titolare di permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo; oppure titolare di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria) specificare ___________________________ e di possedere i seguenti requisiti:
a. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b. essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica per partecipare alla presente selezione;
c. avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
2) GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI E ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI
di godere dei diritti civili e politici;
di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________
di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3) REQUISITI DI IDONEITÀ
di avere l'idoneità fisica, psichica ed attitudinale all'impiego;
4) CONDANNE PENALI, PROCEDIMENTI PENALI E SANZIONI DISCIPLINARI
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso che impediscano
la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione e di non essere stati o
attualmente essere sottoposti a misure di prevenzione che, secondo la normativa vigente,
escludano la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;
di non aver procedimenti penali in corso;
di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale o licenziati a seguito di procedimento disciplinare da precedente impiego presso Pubbliche
Amministrazioni ai sensi della vigente legislazione in materia;

5) DI ESSERE, RISPETTO AGLI OBBLIGHI MILITARI, NELLA SEGUENTE POSIZIONE (PER CHI TENUTO):
____________________________________________________________________________________
6) TITOLO DI STUDIO
di essere in possesso del seguente titolo di studio:________________________________________
conseguito presso _________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________ Prov. _____________
nell’anno __________ con la votazione di ______________ (se il titolo di studio è stato conseguito
all’estero specificare di essere in possesso della dichiarazione rilasciata dall’autorità competente
che tale titolo è riconosciuto quale equipollente al titolo di studio richiesto per la partecipazione
alla presente selezione);
7) di essere in possesso della patente per la guida di autoveicoli categoria B;
8) TITOLI DI PRECEDENZA O DI PREFERENZA ALLA NOMINA (compilare solo dagli interessati)
di possedere i seguenti titoli di precedenza o preferenza alla nomina:
_____________________________________________________________________________;
9) POSSESSO DEI REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELLA QUALITÀ DI AGENTE DI PUBBLICA
SICUREZZA
di essere in possesso dei requisiti per il conferimento della qualità di agente di pubblica
sicurezza ai fini del porto dell’arma, ai sensi dell’art.5, comma 2, della legge n. 65/1986;
di non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati;
10) ULTERIORI DICHIARAZIONI:

di conoscere la lingua inglese;
di conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

di impegnarsi a comunicare tempestivamente e per scritto eventuali variazioni di indirizzo,
sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario;
di autorizzare Il Comune di Roccalbegna al trattamento dei dati personali e sensibili, ai
sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
la conformità all’originale di tutti i documenti allegati in fotocopia, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i.;
la consapevolezza e conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e
s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

l’accettazione incondizionata delle condizioni previste dal bando di selezione, dagli appositi
regolamenti comunali per quanto non espressamente previsto dal bando e, in caso di
assunzione, da tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei
dipendenti degli Enti Locali.
Data ______________________
Firma ______________________________

Allega i seguenti documenti, in carta semplice:
copia fotostatica (fronte-retro) o copia scansionata della carta di identità in corso di validità
o di altro documento in corso di validità, riconosciuto ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i.;
attestazione del versamento in originale della somma di € 10,00 sul c/c bancario: ABI
01030 CAB 72340 C.C. n. 101335 CIN X IBAN: IT 68 X 01030 72340 000000101335
BIC: PASCITM1G78 - Banca Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Roccalbegna, o sul

c/c postale 122580, intestato a: Comune di Roccalbegna - Servizio di Tesoreria, contenente
la causale: “Contributo per la partecipazione al concorso per copertura di n. 1 posto di
Istruttore amministrativo contabile part time”;
eventuale certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria attestante la
necessità di usufruire dei tempi aggiuntivi nonché dei sussidi necessari, relativi alla
dichiarata condizione di disabilità;
eventuale copia del certificato attestante la percentuale di invalidità, unitamente a
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla conformità all’originale, per coloro che
hanno una invalidità uguale o superiore all’80% e non intendano effettuare l’eventuale
prova preselettiva;
eventuale
ed
ulteriore
documentazione
presentata
(facoltativo):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
In applicazione dell’art. 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e
dell’art. 13 del Regolamento 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
dal Comune di Roccalbegna e dalla Provincia di Grosseto (incaricata della gestione della procedura concorsuale e
degli adempimenti connessi ai sensi della convenzione siglata con questo Ente in data 05/11/2019, giusta delibera
G.C. n. 87 del 29/10/2019) esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento e ad opera di soggetti a
ciò appositamente incaricati e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle
disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. I dati
saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale e il/la candidato/a avrà il diritto di accedere ai propri
dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi, l'aggiornamento, completamento o cancellazione di dati erroenei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di rivolgersi all’autorità Garante per proporre
reclamo.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roccalbegna nella persona del suo legale rappresentante.
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Personale. Si ricorda altresì che le dichiarazioni
sostitutive rese nella presente istanza sono oggetto di controllo da parte dell’Amministrazione procedente ai sensi
dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Per presa visione
Data ______________________
Firma ______________________________

