Comune di Settingiano
Ufficio Segreteria/Affari Generali
Via J.F. Kennedy,2
88040 SETTINGIANO -CZ

Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per soli esami per la copertura part.
time al 50% e a tempo indeterminato di n. 2 posti di categoria C -Posizione economica C1
e profilo professionale agente di polizia municipale, presso l’Area Amministrativa .

Il/La

sottoscritto/a……………………………………..

nato/a………………………………….il

……………(Pr. ……..), residente in ……………………………………………….., via/piazza
………………………………………………………………,

n.

………..

codice

fiscale

n.

…………………………………, reperibile al numero telefonico ………………………………., al
numero di fax …………………………………., e-mail…………………………………………….
Pec………………………………………………………preso visione dell’avviso pubblico,

CHIEDE
di voler partecipare alla selezione in oggetto.
A tal fine
DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sotto la propria
responsabilità, quanto segue:
a) il proprio stato civile……………………………………….. (celibe, nubile, coniugato o
vedovo con o senza prole, divorziato);
b) situazione di famiglia…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..;
c) codice fiscale…………………………………………………;
d) residenza……………………………………………………………………………………;
e) di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l'assunzione nel pubblico impiego alla
data di scadenza del termine stabilito dal bando ed in particolare:
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione
Europea (indicare quale)…………….……………………………….. (Sono equiparati ai
cittadini italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano. I
cittadini degli stati membri della U.E. devono essere in possesso, ad eccezione della
cittadinanza italiana, dei requisiti previsti dall’avviso di selezione ed in particolare del
godimento dei diritti politici nello Stato di appartenenza o provenienza e di una adeguata
conoscenza della lingua italiana);
 di godere dei diritti civili e politici;







di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …………………………………….. ;
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime………………………………………………………………………………..…
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti ovvero,
in caso contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne o
devono
essere
precisamente
indicati
i
carichi
pendenti……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….;

posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso
maschile)………………………………………………………………………………….;
 di non aver esercitato il diritto di obiezione di coscienza, prestando servizio civile in
sostituzione di quello militare (per i soli candidati di sesso maschile);
 di essere in possesso dell'idoneità psico - fisica al servizio continuativo ed incondizionato
per il posto al quale si riferisce il concorso;
 di non essere stato destituito/a o non dispensato/a dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero la non decadenza
dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
 di non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
 di possedere il seguente titolo di studio richiesto da bando, specificando l’istituto presso il
quale
è
stato
conseguito
ed
in
quale
data,
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...;
 di essere in possesso della patente di guida categoria B senza limitazioni, ad eccezione del
codice 01 (obbligo di lenti);
 (eventuale) – di essere in possesso della partente di guida di categoria A senza limitazioni,
ad eccezione del codice 01 (obbligo di lenti);
 di essere a conoscenza della lingua Inglese;
 di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse;
 di indicare il seguente indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni se differente
dalla residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale
nonché del numero telefonico e di un eventuale indirizzo e-mail (il candidato ha l’onere di
comunicare all’Amministrazione richiamando gli estremi della domanda di concorso, le
successive variazioni di indirizzo
art.4 c.4 D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487):
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..;
(eventuale)- di appartenere ad una delle categorie che nei pubblici concorsi hanno diritto alla
preferenza a parità di merito elencate nel D.P.R. 487/94 art. 5 e ss.mm.ii. La mancata
dichiarazione esclude il concorrente dal beneficio;
(eventuale)- di aver diritto alla riserva di posti prevista dalla legge: ovvero ai sensi dell'art.
1014 comma 1, lettera b del D.Lgs 15 marzo 2010, n.66 e successive modificazioni ed
integrazioni, di appartenere o essere appartenuto alla seguente categoria:


militari volontari in ferma breve o in ferma prefissata delle Forze Armate, congedati
senza demerito ovvero durante il periodo di ferma nonché volontari in servizio
permanente, qualora ne facciano domanda;












ufficiali di complemento in ferma biennale o ufficiali in ferma prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta ex art. 678 del D.Lgs 15 marzo 2010,
n.66;

di essere in possesso dei requisiti previsti all’art. 5, comma 2, della legge n. 65/1986 per il
successivo conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza elencati all’art. 1 del
bando;
di essere in possesso dei requisiti specifici di idoneità elencati all’art. 1 del bando;
di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci, con conseguente perdita dei benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento
sulla base delle dichiarazioni non veritiere;
di aver preso visione del contenuto dell'avviso di selezione in oggetto ed in particolare delle
modalità di pubblicazione delle comunicazioni ai candidati e di accettare, altresì, tutte le
disposizioni in esso previste;
di aver ricevuto l'informativa sul trattamento e diffusione anche in Internet dei dati personali
ai sensi del GDPR 679/2016 inserita all'interno dell'avviso di selezione e, pertanto, di
autorizzare l'utilizzo dei propri dati personali nel rispetto del medesimo decreto legislativo e
delle disposizioni vigenti.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non è richiesta l'autenticazione della
sottoscrizione.
In alternativa alle dichiarazioni può essere presentata la documentazione in carta semplice, in
originale o copia autenticata, completa di tutte le informazioni necessarie.
Allega alla domanda:
a) ricevuta di versamento della tassa di concorso di €.10,00 da effettuare a mezzo di
versamento sul c/c postale n. 13112883 o mediante bonifico sull’ IBAN:
IT37T0760103200001048553844 ;
b) eventuali altri documenti e titoli la cui produzione sia esplicitamente prescritta dal bando di
concorso;
c) eventuali titoli ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina;
d) il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso;
e) la fotocopia della patente di guida categoria B ed eventualmente di categoria A;
f) copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della informativa sulla privacy e autorizza il
trattamento dei propri dati personali per lo svolgimento del procedimento di selezione indicato in
oggetto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone il GDPR 679/2016.
Luogo e data
……………………………, lì ……………………………

Firma

.........................................................................

