Modello 1
Alla PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Settore “Organizzazione e Gestione Giuridica
ed Economica delle Risorse Umane”
Palazzo della Provincia – Piazza Italia
89100 Reggio Calabria
Il/La sottoscritto/a (*) _____________________________________________________________
Cod. Fis._______________________________nato/a_________________________ prov. (
il________________ e residente a _______________________ prov. (

)

), C.a.p. ___________

Via/Piazza ___________________________ n° ______ Tel. abitazione ______________________
e/o Tel. Cellulare_________________________
(*) le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al “CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA
COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 8 POSTI DI AGENTE
(ISTRUTTORE) DI POLIZIA PROVINCIALE CATEGORIA C, POSIZIONE
ECONOMICA C1” indetto dall’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni false e/o mendaci ai sensi
del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
di essere:
cittadino italiano;
cittadino di stato membro dell’Unione Europea;
di godere dei diritti civili e politici;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________
che la propria posizione riguardo a misure che escludono l’accesso ai pubblici impieghi è la
seguente:
di non aver mai riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso e di
non essere stato mai sottoposto a misura di prevenzione;
di essere stato sottoposto alle seguenti misure preventive: ________________________
__________________________________________________________________________
di aver riportato le seguenti condanne penali: __________________________________

di aver in corso i seguenti procedimenti penali:_________________________________
__________________________________________________________________________

di non essere stato destituito o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego statale;
di essere in possesso del seguente titolo di studio:

di non avere impedimenti derivanti da norme di legge o di regolamento, ovvero da scelte
personali, che limitino il porto e l’uso dell’arma in dotazione obbligatoria a tutti gli
appartenenti al Corpo di Polizia provinciale di Reggio Calabria;
di essere idoneo all’ottenimento della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza e in particolare:
 godimento dei diritti civili e politici;
 non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere
stato sottoposto a misura di sicurezza e/o prevenzione;
 non essere stato espulso dalla Forze Armate o dai corpi militarmente organizzati;
 di possedere l’idoneità fisica per svolgere le funzioni attinenti al posto messo a
concorso e, in particolare, il possesso dei seguenti requisiti:
- essere esente da malattie, affezioni e indisposizioni che possano ridurre l’espletamento dei servizi
di istituto;
- “Visus” non inferiore a 10/10 per entrambi gli occhi, anche con correzione, con un minimo di
8/10 per occhio;
-percezione uditiva della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio;
di possedere patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria A e B conseguite:
Categoria A data di conseguimento _________;
Categoria B data di conseguimento _________.
che la propria posizione nei confronti degli obblighi militare è la seguente:
______________________
di aver diritto alla preferenza ai sensi del D.P.R. 487/94, in caso di parità di punteggio nella
graduatoria generale finale, in quanto:
_________________________________________________________________________
di voler sostenere la prova facoltativa di lingua straniera – inglese o francese (Indicare la lingua prescelta) ____________________
di conoscere le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse;
di essere in possesso dei requisiti titoli di preferenza a parità di merito: _________________
___________________________________________________________________________

di aver preso visione del bando relativo al presente concorso e di accettare tutte le norme
contenute nello stesso;
di autorizzare, ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196, la Provincia di Reggio Calabria al
trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda, per le finalità espresse nell’apposito
articolo 17 del bando di concorso;
Dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali per dichiarazioni false e/o mendaci ai
sensi dell’art.496 del Codice Penale.
Le eventuali comunicazioni relative al presente concorso dovranno essere effettuate,
esclusivamente, al seguente indirizzo:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data
_________________

Firma
___________________________

Appendice mod. 1
Allegati obbligatori alla domanda di partecipazione, pena esclusione dal concorso:
a) Fotocopia di documento di identità in corso di validità;
b) Ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al concorso.

