
FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 
 

All’Ufficio Risorse Umane   
                                                                                  del Comune di  TRICASE  

                                                                                  Piazza Pisanelli -  73039 TRICASE (LE) 

 

 

Oggetto: BANDO  DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A 

TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO DI  NR. 4 POSTI DI  “ISTRUTTORE  DI VIGILANZA”  
CATEGORIA  C, POSIZIONE ECONOMICA  C1 – SETTORE POLIZIA LOCALE 

 

_l__ sottoscritt__________________________________________________________________  

 

nat__ a ____________________________ il _________ codice fiscale: ____________________, 

 

residente in_____________________________ CAP _________Via ______________________ 

 

 n _____ telefono _______________________e-mail   _________________________________; 

 

C H I E D E 

 

di essere ammess__ a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a 

tempo indeterminato ed a tempo pieno di  nr. 4 posti di  “ Istruttore  di Vigilanza”  categoria  
C, posizione economica  C1 – Settore Polizia Locale. 

 

A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui 

all’art. 76 del DPR 445/00, in caso di false dichiarazioni: 
1)  di essere in possesso della cittadinanza italiana  

    ovvero  

      di appartenere ad uno degli Stati dell’Unione Europea ____________________. In tal caso: 
_l_ sottoscritt_ dichiara inoltre: 

a) di godere dei diritti politici e civili anche nello Stato di appartenenza o provenienza 

(oppure: di non goderne o goderne in modo limitato per i seguenti motivi 

_________________________________); 

b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

2)  di possedere l’età richiesta quale requisito di partecipazione al bando; 

3)   di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________; 

     ovvero 

      di non essere iscritto per i seguenti motivi: _________________________________________; 

     ovvero 

      di essere stato cancellato per i seguenti motivi ______________________________________; 

4)  di non avere riportato condanne penali o misure di sicurezza applicate a proprio carico, anche 

non definitive, e di non avere procedimenti penali in corso, per reati che impediscono la 

costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

    ovvero 

       di avere a proprio carico i seguenti procedimenti penali: _____________________________; 

      di non essere stato destituito, dispensato o decaduto o cessato dall’impiego presso una  
        Pubblica  Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 



   di non essere stato licenziato per giusta causa o a seguito di procedimento disciplinare per 

scarso rendimento, o per giustificato motivo oggettivo; 

   di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per avere conseguito l’impiego 
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

   ovvero 

  di avere riportato le seguenti sanzioni disciplinari nei precedenti impieghi presso la Pubblica 

Amministrazione:___________________________________________________________); 

  di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che per legge escludono l’accesso agli 
impieghi presso la Pubblica Amministrazione; 

5)  di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego per le mansioni relative al posto messo a   
     Concorso anche in relazione ai requisiti previsti per il porto d’armi e agli ulteriori requisiti 

previsti per l’accesso al profilo così come analiticamente richiesto all’art. 1 del bandi di 
concorso, ed essere esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del 

servizio; 

6)  di non trovarsi nelle condizioni di disabile di cui alla legge n.68/99 (art. 3, co.4); 
7)  di essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti necessari per l’espletamento delle mansioni di 
Istruttore Agente di Polizia Locale con funzioni di Polizia Giudiziaria e di P.S. - art. 5, c. 2, L. n. 

65/1986 ed s.m.i:  

     □ godimento dei diritti civili e politici;  
     □ non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo;  

     □ non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;  

     □ non essere stato espulso dalle Forze Armate o da Corpi militarizzati organizzati 

8) assenza di impedimenti e/o elementi ostativi al porto e all’uso continuativo dell’arma; 
9) di essere, in ordine agli obblighi militari, nella seguente posizione (dichiarazione valida solo per i 

concorrenti di sesso maschile nati entro il 31.12.1985 ):____________________________________);  

ovvero  

 di essere o  non essere collocati in congedo da almeno cinque anni e aver rinunciato definitivamente 

allo status di obiettore di coscienza, avendo presentato apposita dichiarazione presso l’Ufficio Nazionale 
per il Servizio Civile, così come previsto dall’art. 1, c. 1 L. 2/8/2007, n. 130.  
10) di essere in possesso del seguente titolo che dà diritto a preferenza o precedenza o riserva di cui  

all’art.5, comma 4 del D.P.R. 487/1994, a parità di merito, ________________________________; 

11) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 Diploma di istruzione secondaria di 2° grado   conseguito il ________________________       

   Presso____________________________ ________________con il seguente voto: _______; 

12) di essere in possesso della patente di guida di categoria B; 

13) di accettare senza riserve tutte le norme contenute nel presente bando, nel vigente 

“Regolamento  per l’Ammissione agli Impieghi e la Valorizzazione delle Risorse Umane” e del 
Regolamento di Polizia Locale, nonché nelle vigenti norme contenute nella L.R. Puglia 14/12/11, n. 

37, avente ad oggetto “Ordinamento della Polizia Locale”; ; 
14) di aver titolo alla riserva prevista dal bando in quanto appartenente alla categoria  e congedato 

senza demerito: 

        Volontario in ferma prefissata di 1 anno; 

        Volontario in ferma prefissata di 4 anni; 

        Volontario in ferma breve e triennale; 

        Ufficiale di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata; 

        ________________________________________________ ; 

 

15) che il domicilio o recapito presso il quale desidero che vengano effettuate le eventuali 

comunicazioni è il seguente: (indicare: via, numero civico, città, CAP, recapiti telefonici, indirizzo 

di posta elettronica e segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire 

successivamente): _____________________________________; 



16) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa, nel caso di 

dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, e di essere a conoscenza che 

l’Amministrazione Comunale di Tricase potrà verificare la veridicità e l’autenticità di quanto sopra 
dichiarato; 

17) di essere consapevole: 

1. che l’ammissione al concorso la data e il luogo di svolgimento delle prove, nonché l’esito 
delle stesse, saranno resi noti ai candidati esclusivamente mediante avviso pubblico sul sito  internet 

del Comune di Tricase, all’indirizzo  www.comune.tricase.le.it  e  che tale modalità di 

comunicazione sostituisce la lettera di convocazione e costituisce notifica ad ogni effetto di legge; 

2. che l’A.C. ha facoltà di sottoporre ad accertamenti, in base alla normativa vigente, i candidati 

utilmente collocati in graduatoria per la verifica dei requisiti psicofisici; 

18) Di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per le finalità legate all’espletamento 
della procedura concorsuale, (ivi compresa la pubblicazione all’albo e/o sul sito istituzionale 
dell'Ente, delle risultanze delle singole prove d'esame (cognome, nome, data di nascita (per i soli 

casi di omonimia), e votazione riportata nei casi previsti dal vigente regolamento e la 

comunicazione della graduatoria finale di merito. 

 

Allegati:  
ricevuta del versamento di € 10,00 (da effettuarsi sul c/c/p n. 13769732 o a mezzo Bonifico 

Bancario, intestati a: Comune di Tricase – Servizio Tesoreria), indicando obbligatoriamente la 

causale: “tassa partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami  per la copertura  a tempo 

indeterminato ed a temo pieno di n.4 posti di “Istruttore di Vigilanza” cat. C, pos. econ. C1 – 

Settore Polizia Locale”  
1. copia  del documento  di riconoscimento in corso di validità; 

2. curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto; 

3. TITOLI di studio e/o specializzazione professionale, compreso il Diploma di Scuola Secondaria 

di 2° grado richiesto per la partecipazione al concorso ovvero autocertificazione ai sensi del D.P.R. 

n. 445/2000; 

4.  TITOLI di servizio; 

5.  ALTRI TITOLI (che il candidato ritenga attinenti con il posto messo a concorso e idonei per la  

propria valutazione professionale). 

 

 

Data _____________________________                

                   Firma leggibile                                                   

__________________________________ 

 

 

http://www.comune.tricase.le.it/

