ALLEGATO “A”

FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL COMUNE DI MANFREDONIA
2° SETTORE – SERVIZIO “Risorse Umane e Servizio Civile”
Piazza del Popolo, 8
71043 MANFREDONIA

__l__ sottoscritt__ _______________________________

CHIEDE

di partecipare al concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura a tempo indeterminato e pieno di n.19 posti di
“Operatore di Polizia Locale” – cat.C.
A tal fine, sotto la personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste
dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, D I C H I A R A, ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del citato decreto:
 di chiamarsi _____________________________;
 di essere nato a ________________________ il _________________ - C.F.
_______________;
 di essere residente a __________________________;
 di eleggere domicilio, agli effetti del concorso, in __________________________
alla via ______________________, CAP__________ - tel. __________,
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello
stesso;
 di essere cittadino italiano, come indicato al punto 1) del bando di concorso;
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________ (in
caso negativo indicare il motivo della non iscrizione);
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
(in caso affermativo dichiarare le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali
procedimenti penali in corso);
 di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva:
_________________________________________________________________;
 di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 65/86 per ottenere la qualità
di agente di pubblica sicurezza di cui al punto 6) del bando di concorso;
 di essere in possesso dei requisiti di cui ai punti 7), 8), 9) e 10) del bando di
concorso;

 di essere in possesso del diploma di ____________________________________,
conseguito presso l’Istituto _________________________ di _________________
in data _______________;
 di essere in possesso della patente di tipo “B”, rilasciata dalla
_____________________ in data ____________________;
 di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione;
 di aver diritto alla riserva in quanto:
__________________________________________________________________
________________________________________________________ (eventuale);
 di aver diritto, in caso di parità di punteggio finale, alla preferenza in quanto:
________________________________________________________ (eventuale);
 di aver preso visione integrale del bando di concorso e di accettare, senza riserve,
tutte le condizioni ivi previste e quelle che regolano l’espletamento dei concorsi
presso l’Amministrazione Comunale, nonché le eventuali modifiche che vi potranno
essere apportate;
 di autorizzare il Comune di Manfredonia al trattamento dei propri dati personali, ai
sensi del D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, per le finalità di
gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale assunzione.
Di scegliere la seguente lingua straniera, ai fini dell’accertamento della conoscenza:
_____________________.
Chiede, altresì, di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso al
seguente indirizzo (ove diverso dal domicilio):
Cognome _______________________ Nome __________________________
Via ______________________________________________________ n.____
CAP_______ Comune ____________________________________ Prov.____
Tel.______________ - Cell.____________.

-

Allega alla presente:
copia del documento di identità personale in corso di validità;
attestazione di avvenuto versamento della tassa di partecipazione alla selezione.

Luogo e data..............................................
...........................................
(firma del candidato, per esteso e non autenticata)

ALLEGATO “B”
TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA IN CASO DI PARITA’ DI PUNTI










gli insigniti di medaglia al valore militare;
i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
gli orfani di guerra;
gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
i feriti in combattimento;
gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra,
nonché i capi di famiglia numerosa;
 i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
 i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
 i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o
non sposati dei caduti di guerra;
 i genitori di vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
 i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o
non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
 coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di
un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
 i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
 gli invalidi ed i mutilati civili;
 i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della
ferma o rafferma.
A parità di titoli la preferenza è determinata:
 dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia
coniugato o meno;
 dall’aver prestato la propria attività nei lavori socialmente utili presso pubbliche
amministrazioni con la medesima professionalità per almeno 12 mesi;
 dalla più giovane età.

