OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER
TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE DI N. 7 AGENTI DI POLIZIA
LOCALE, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO
DETERMINATO, PER ESIGENZE STAGIONALI, CON ARTICOLAZIONE
DELL'ORARIO DI SERVIZIO A TEMPO PARZIALE.
AL COMUNE DI GIZZERIA (CZ)
Ufficio Protocollo
Via Albania
La/il sottoscritta/o , _____________________________________________________ nata/o il
______________________a __________________________________________ (prov. _________) C.F.:
______________________________________________;

CHIEDE
di essere ammesso alla selezione pubblica di cui all’oggetto.
A tal fine, consapevole della responsabilità civile e penale prevista per legge in ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
A. Di
essere residente nel comune di ___________________________________________
________________________________________________________________________________;
B. Di essere cittadina/o italiana/o, ovvero cittadino ________________________________;
C. Di possedere il pieno godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritta/o nelle
liste elettorali del Comune di ___________________________________________________;
D. Di
essere/non esser coniugata/o e avere n. _______________ figli;
E. Di
avere/non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali
in corso__________________________________________________________________;
F. Di trovarsi nei confronti degli obblighi militari
nella seguente
posizione
__________________________________ ( Solo per i candidati maschi );
G. Di
possedere l’idoneità psico - fisica all’espletamento
delle
mansioni
da
svolgere;
H. Di
essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________
________________________________________________________________________________;
I. di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai
sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con d.p.r. 3/1957;
J. Di essere in possesso della patente di guida Cat. B, n. _________________rilasciata
da ______________________________________il __________________________________ ___;
K. Di conoscere la lingua inglese;
L. Di conoscere l'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse;

M. Di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite nel
bando di concorso;
N. Di avere avuto i seguenti rapporti di pubblico impiego a tempo indeterminato o
determinato
presso
un
pubblica
Amministrazione
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
O. Di avere i seguenti titoli vari e culturali _____________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
P. Di appartenere alle seguenti categorie che danno diritto a preferenza a parità di
merito: ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
Q. Di essere portatore di handicap, con condizione di invalidità pari a _________, ed
avere necessità del seguente ausilio ai fini dello svolgimento delle prove d’esame:
__________________________________________________________________________;
R. di dare espressa disponibilità alla conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo di
Polizia Municipale;
S. che le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso sono
documentabili;
T. Che i documenti allegati in fotocopia sono conformi agli originali, ai sensi del
D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i.;
L’indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative
alla procedura selettiva di cui trattasi è il seguente: ___________________________________
______________________________________________________________________________________
telefono ____________________ cell. __________________________fax ______________________
e-mail ______________________________________________________________________________.
Il
sottoscritto si impegna, comunque, a comunicare tempestivamente al Comune di
Gizzeria qualunque variazione possa in seguito verificarsi in merito al suddetto indirizzo.

ALLEGA, ALLA PRESENTE DOMANDA:
•
•

•

copia della carta di identità o altro documento riconosciuto ai sensi dell’art. 35 del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
copia dei documenti relativi ai titoli di cui sia ritenuta opportuna la presentazione
agli effetti della loro valutazione per la formazione della graduatoria, (titoli
comprovanti il diritto di preferenza e/o precedenza nella nomina a parità di merito,
ecc.), ovvero una dichiarazione che comprovi il loro possesso, resa ai sensi dell’art.
46 e segg. del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
copia della ricevuta di versamento dalla tassa di partecipazione al concorso di €
10,00 (Euro dieci/00), mediante accredito sul c.c.p. n° 14643894 intestato alla

•
•

Polizia Municipale del Comune di Gizzeria, specificando nella causale "Tassa di
partecipazione alla selezione pubblica per assunzione di Agenti di P.L. stagionali”. Il
sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la
presente domanda possano essere trattati, nel rispetto della legge n. 675/1996, per
le finalità di gestione della presente procedura concorsuale e dell’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro.
Elenco dei documenti prodotti;
Eventuale curriculum formativo e professionale;

Il
sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che, quanto sopra affermato
corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei documenti
nei termini e con le modalità stabiliti nel presente bando.
Dichiara, altresì, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalle dichiarazioni
mendaci ai sensi dell’art. 76 del d. lgs. n. 445 del 28/12/2000.
In fede.
Data _______________________

La/il sottoscritta/o ____________________________________________________________________________
DICHIARA, ALTRESÌ’ di autorizzare il Comune di Gizzeria, nei limiti delle vigenti disposizioni di
Legge e per i fini istituzionali:
1.
ad utilizzare i propri dati personali, ai solo fini economici-giuridici, conseguenti e discendenti
dal procedimento
amministrativo. In tutte le sue fasi;
2.
a rendere pubblici, mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale e tramite il sito ufficiale
web della rete civica del Comune di Gizzeria, (www.comune.gizzeria.cz.it) il proprio nome,
cognome, la valutazione e la posizione risultanti dall’espletamento delle prove concorsuali.
Data ______________________________

IN FEDE

