Spettabile
COMUNE DI MALO
Ufficio Personale
Via San Bernardino, 19
36034 – M A L O (VI)

OGGETTO:

Domanda di partecipazione al concorso pubblico per soli esami per la copertura di
un posto di Agente di Polizia Locale – categoria giuridica C – a tempo pieno ed
indeterminato.

Io sottoscritto/a ____________________________________________, presa visione del bando di
concorso pubblico di cui all’oggetto indetto con determinazione n. 729 del 30 settembre 2019, che
accetto in ogni sua parte senza alcuna riserva
CHIEDO
di essere ammesso/a al concorso medesimo.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze e delle sanzioni di natura penale previste dagli
articoli 75 e 76 del citato decreto in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARO

1.di essere nato/a a ________________________________ il ______________________ ;
2.di essere residente a ______________________________ prov. ___________________ in via
__________________________ n. civ. _____ cap ______ telefono _____________________ ;

3.□ di essere cittadino/a italiano/a, ovvero equiparato/a ai cittadini dello Stato italiano da
disposizioni di legge in quanto non appartenente alla Repubblica;
oppure
□ di essere cittadino/a dello Stato membro dell’Unione Europea di _______________;
□ ovvero di essere familiare di un cittadino dello Stato membro dell’Unione Europea di
__________________ ed essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
□ ovvero di essere cittadino/a di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo;

□ ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

4.(solo per i cittadini italiani) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di
________________________;
□

ovvero

di

non

essere

iscritto/a

o

cancellato/a

per

i

seguenti

motivi

___________________________________________________________________________;

5.□ di non avere riportato condanne penali;
□ ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali _______________________________;

6.□ di non avere in corso procedimenti penali;
□ ovvero di aver in corso i seguenti procedimenti penali ______________________________;

7.□ di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni;
□

ovvero

di

essere

stato/a

destituito/a

o

dispensato/a

per

i

seguenti

motivi

___________________________________________________________________________;

8.□ di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico ai sensi dell’art. 127,
comma 1, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
□

ovvero

di

essere

stato/a

dichiarato/a

decaduto/a

per

i

seguenti

motivi

___________________________________________________________________________;
9.□di non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

10.□ (solo per i cittadini stranieri) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di
provenienza, di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità di cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana;
11.di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione alla presente
selezione : laurea in _________________________________________________ conseguita il
______________, presso __________________________________________________ con
sede in ____________________________ e con la votazione di ___________________;
(se ricorre il caso)
dichiarata equipollente/equiparata alla laurea _____________________________________
con il seguente provvedimento normativo __________________________________________;
oppure, nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito in uno Stato estero,
di essere in possesso del di titolo di studio _____________________________________
conseguito il __________________ presso _____________________________________ con
sede in ____________________ con la votazione di ____________________ e di aver
ottenuto il riconoscimento di equivalenza previsto dall’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001, come
risulta

dalla

seguente

documentazione

allegata

alla

presente

_______________________________________________________________;
ovvero

domanda

di essere in possesso del di titolo di studio _____________________________________
conseguito il __________________ presso _____________________________________ con
sede in ____________________ con la votazione di ____________________ e di aver
presentato domanda per il riconoscimento di equivalenza previsto dall’art. 38 del D.Lgs n.
165/2001, come risulta dalla seguente documentazione allegata alla presente domanda
_______________________________________________________________;

12.□ di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego prevista dal bando di concorso;
13.(solo per i candidati di sesso maschile) di avere la seguente posizione nei confronti degli
obblighi militari:
□ di avere già assolto il servizio militare di leva o servizio sostitutivo;
□ di non essere soggetto all’obbligo (da 01.01.2006);
□ di essere esente;
14.di possedere il seguente numero di codice fiscale ____________________________________;
15.di essere in possesso della patente di guida categoria ____________;
16.di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza alla nomina, secondo quanto previsto
dalla

normativa

vigente

(articolo

5

DPR

9

maggio

1994,

n.

487)

___________________________________________________________________________;
17.di

essere

portatore

di

handicap

e

di

richiedere

il

seguente

ausilio

____________________________ e/o (eventualmente) i seguenti tempi aggiuntivi per
l’espletamento delle prove: ___________________________________________________;
18.chiedo che eventuali comunicazioni relative al concorso in oggetto siano inviate al seguente
indirizzo di posta elettronica ____________________________________________________ .
Dichiaro altresì che:
□ di impegnarmi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo
all’Ufficio Personale di codesto comune, sollevando l’amministrazione da ogni responsabilità in
caso di irreperibilità del destinatario;
□ di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico dei
dipendenti di codesto comune;
□ di

sapere che l’assunzione del concorrente vincitore avrà luogo solo se consentita dalla

normativa in materia di assunzioni vigente al momento dell’assunzione stessa, nonché di aver
preso visione del bando di concorso e di accettare le norme ivi indicate;

Allego alla presente domanda:
•copia fotostatica completa non autenticata di un documento di identità personale in corso di
validità;
•ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 10,00;
•curriculum vitae debitamente sottoscritto;
•_______________________________________________________________________________________________;
•_______________________________________________________________________________________________;

In fede.

Data __________________________________________________

firma

______________________________________________________
La firma leggibile e per esteso non deve essere autenticata

Informativa ai sensi dell’art. 12 del Regolamento UE (GDPR) 2016/679
Io sottoscritto/a __________________________________________________ dichiaro di essere
informato/a, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nei termini contenuti dell’informativa riportata al
paragrafo 16 – DISPOSIZIONI FINALI del bando di concorso relativo alla presente procedura.
In fede.

Data __________________________________________________

firma

______________________________________________________
La firma leggibile e per esteso non deve essere autenticata

