DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO per titoli e colloquio per la copertura di n. 6 posti di “Agente
di Polizia Municipale” a tempo determinato per un periodo massimo di 6 mesi non prorogabili, part-time 18 ore
settimanali, categoria C, posizione economica C1, CCNL Funzioni Locali.

(Si prega di compilare in modo chiaro e leggibile)

Al Comune di San Marcellino
Piazza Municipio, 1
81030 San Marcellino (CE)
_l_l sottoscritta/o ……………………………………………………………………….…………………………………………………
nato/a ………………………………………………… (Prov.

) il ……………………………………… e residente in

…………………………………………………..………… (Prov.

) Indirizzo ……………………………..……………………

……………………………….………………… n° ……………………… C.F. ……………………………………..……………..…………
telefono fisso ……………………………..…………….…… telefono cellulare ……………………..……………………………
e-mail …………………………………….…………………… Indirizzo P.E.C. …………………………………………………………

Chiede
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura di
n. 6 posti di “Agente di Polizia Municipale” a tempo determinato per un periodo massimo di 6 mesi
non prorogabili, part-time 18 ore settimanali, categoria C, posizione economica C1, CCNL Funzioni
Locali, presso il Comune di San Marcellino, di cui uno riservato ai soggetti in possesso dei requisiti
di cui agli artt. 678 e 1014 del D. Lgs. n. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare) e ss.mm.ii.
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e
della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni
false o mendaci, a tal fine sotto la propria personale responsabilità,

Dichiara
1. di essere cittadino/a (barrare la casella interessata):

 italiano/a;
 di altro Paese dell’Unione Europea, (specificare) ………………………………………………………………..……
 di altro Paese non appartenente all’Unione Europea (specificare) ……………………………………………
familiare di ………………..…………..………………………… nato/a a
…………………....……………………………… il ……….…………………………..……… residente a
………………………………………………………, cittadino del seguente Paese dell’Unione Europea:
……………………………..……………………… e di essere titolare del diritto di soggiorno/diritto di
soggiorno permanente;
 .di altro Paese non appartenente all’Unione Europea (specificare) ……………………..………………..…
e di essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
. titolare dello status di rifugiato;
. titolare dello status di protezione sussidiaria
2. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………………..……………………………
(oppure In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi)

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
3. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti.
(In caso contrario indicare le condanne penali riportate o altre misure che escludano dalla nomina agli
impieghi nella Pubblica Amministrazione)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
4. di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso agli
impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;
5. di non essere stato destituito, dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un
impiego statale, ovvero di non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito
di un procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
6. ai sensi dell’art. 5, 2° comma, legge65/86:
a) godere dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato
sottoposto a misura di prevenzione;
c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o
destituito dai pubblici uffici;
7. di non trovarsi nelle condizioni di divieto di cui art. 15, comma 7, della legge 230/1998 e di
non essere contrario al porto d'armi e all'uso delle armi;
8. di essere fisicamente idoneo/a all’impiego messo a selezione, e di non avere impedimenti che
limitano il regolare svolgimento delle attività previste per lo stesso profilo professionale;
9. di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi sulla leva militare, nella seguente condizione:
(solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985) ……………………………………………
precisando che il Distretto Militare competente al rilascio del Foglio Matricolare è quello di
……………………………………………;
10. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
 DIPLOMA ……………………………………………….………………………………………………………………………..……
conseguito in data ………………….…………… rilasciato da …..……………………………………..…….…..………..
con sede in ………………………………………………………………………………………………………..……….…………….
con votazione di ………….…/ ……...…;nell’anno scolastico …………………………………………………………..
 LAUREA………………………………………………………………………………………………………………..………………,
conseguita in data ……/………/……. rilasciata da …...……………………………………………….………..………..
con votazione di …….…/ ……...…;

11. di essere in possesso della patente di guida di cat. ……………… rilasciata da …………………….………
……………………………………… il ………..…………………………. , con scadenza in data ……………………….…;
12. di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio:
- Profilo Professionale ……………………………………………………………………….………. Categoria ………
presso Ente ……………………………………………………………………………………………………….……………..
dal ……………………………..………………. al …………………………………………….…;
-

Profilo Professionale ……………………………………………………………………….………. Categoria ………
presso Ente ……………………………………………………………………………………………………….……………..
dal ……………………………..………………. al …………………………………………….…;
(Eventuale riserva ai volontari delle forze armate)

13. di essere in possesso dei titoli per la riserva di cui agli art. 1014 commi 3 e 4 e dell’art. 678
comma 9 del D.Lgs. 66/2010 e successive modificazioni e integrazioni, in qualità di:
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………….

14. di autorizzare al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196,
finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura selettiva e dell’eventuale
gestione amministrativa del rapporto di lavoro.
Solo per i candidati con cittadinanza di altro Stato appartenente alla Unione Europea:
15. di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
16. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
17. di essere in possesso della/e patente di guida di categoria ………………. rilasciata da …………………
………………………………………………….. in data ………………………..……… Stato ………………………..………….
riconosciuta valida per la circolazione su automobili in Italia con provvedimento ……………………
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
18. di essere in possesso dell’equiparazione del proprio titolo di studio comunitario riconosciuta
con …………………………………………………………………………………………….……………………………………………
da ………………………………………………………..………………. in data ……………………………………………..……..
La/Il sottoscritta/o chiede inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione venga
inviata:
 comunicazione postale al proprio indirizzo
ovvero (solo se diverso da quello sopra indicato)
 presso ..................................................................Via/Piazza ...........................................................,
n. .......... cap.................., località .................................................................................. (Prov. ...........)
e si impegna a comunicare ogni eventuale variazione relativa a dichiarazioni e informazione sopra
espresse.
Allega a corredo della domanda di partecipazione: ✓ copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità;
✓ la ricevuta del versamento della tassa di concorso dell’importo di € 10,00;
✓ curriculum vitae
Luogo e data …………………………………………………………
Firma

…………………………………………………………

