Fac - simile

ALLEGATO 2)

Al Comune di VIRLE PIEMOTNE
Via Birago n. 6
10060 VIRLE PIEMONTE (TO)
OGGETTO: Domanda di ammissione concorso pubblico per esami per la copertura di n.1
posto a tempo part-time al 50% e indeterminato nel profilo professionale di Agente di
Polizia Locale - cat. C1 Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a al concorso pubblico per esami per l'assunzione di UNA unità di
personale con profilo di Agente di Polizia Locale a tempo part-time al 50% ed indeterminato
- Cat. C1 – 18 (diciotto) ore settimanali
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 445
del 28.12.2000, quanto segue:
• Di essere nato/a il ____________________ a ____________________________________
Codice fiscale ________________________________________________________________
Stato civile _______________________________ N. figli ___________________________
Di essere residente a _____________________________________________________( ),
in via/piazza_______________________________ n.c. _________, cap. _______________
Tel.___________________________________ Cell. _________________________________
e-mail e/o Pec ________________________________________________________________
Eventuale domicilio dove il Comune dovrà indirizzare tutta la documentazione relativa alla
procedura di selezione (da indicare solo se diverso dalla residenza):
Comune di _________________________________________________________________( ),
in via/piazza_________________________________ n.c. ___________, cap. _______________
• Di essere cittadino/a italiano/a;
• Cittadino del seguente stato dell’Unione Europea _________________ e di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
• Di aver compiuto 18 anni di età;
• Comune di iscrizione nelle liste elettorali _____________________________________
ovvero motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime
____________________________________________________________________________
• Stato civile ________________ (n. _____ figli);
• Di essere in possesso del seguente diploma di:
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

•

Di possedere la patente di giuda di categoria B, in corso di validità, conseguita il
_________________________________________________________________________
e rilasciata da _______________________________________________________________
• Di godere dei diritti civili e politici e di non avere in corso alcuna delle cause che, a
norma di legge, ne impediscono il godimento;
• Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso,
OVVERO le condanne penali sotto riportate e/o seguenti procedimenti penali in
corso :
• Di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall'impiego presso una
pubblica amministrazione, ne' di essere stato dichiarato decaduto per il
conseguimento dell'impiego mediante documenti falsi o, comunque, con mezzi
fraudolenti;
• (Per chi soggetto all'obbligo di leva) di essere in posizione regolare nei confronti di
tale obbligo :
Servizio militare dal _________________________al ___________________________
Col grado di _____________________________________________________________
Ovvero
Servizio sostitutivo dal ____________________ al _____________________________,
ovvero ___________________________________________________________________;
Di non essere stato riconosciuto obiettore di coscienza – oppure: di aver rinunciato
definitivamente allo Status di Obiettore di coscienza con dichiarazione presentata
presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile , in data _________________________
e di aver ricevuto comunicazione di presa d’atto in data oppure : e di non aver ancora
ricevuto comunicazione di presa d’atto (Cancellare le parti che non interessano ).
• Di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati
o destituito dai pubblici uffici ;
• Di possedere i requisiti di cui all'art. 5, comma 2° , Legge 07.03.1986 n. 65 per il
conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;
• Di possedere l’idoneità fisica, assoluta e incondizionata, allo svolgimento di tutte le
mansioni specifiche, nessuna esclusa, afferenti il profilo professionale cui il
lavoratore è destinato e di possedere i particolari requisiti fisico-funzionali previsti
nell'Allegato 1) del bando di concorso;
• Eventuali titoli di precedenza e di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni di
legge
da
presentare
(vedasi
articolo
5
del
presente
bando)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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•

La mancata indicazione nella domanda dei titoli di precedenza o preferenza
comporta l'automatica esclusione del candidato dai relativi benefici;
• Di conoscere la seguente lingua straniera (tra quelle dei Paesi UE a scelta tra inglese
e francese)
_________________________________________________________________________;
• Di conoscere l'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse;
• Di avere prestato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche amministrazioni con
funzioni di polizia locale:
 Servizio presso _________________________________________________________,
categoria e profilo professionale _____________________________________________,
dal _________________________________ al ___________________________________.
 Servizio presso _________________________________________________________,
categoria e profilo professionale _____________________________________________,
dal _________________________________ al ___________________________________.
 Servizio presso _________________________________________________________,
categoria e profilo professionale _____________________________________________,
dal _________________________________ al ___________________________________.
 Servizio presso _________________________________________________________,
categoria e profilo professionale _____________________________________________,
dal _________________________________ al ___________________________________.
•
•

•
•

Di aver preso visione del bando di concorso e di tutte le norme in esso contenute e di
accettarle;
Di essere consapevole che ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di
false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente verranno applicate le
sanzioni penali previste e la decadenza del beneficio ottenuto sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Di dare il consenso a questa Amministrazione per l’uso e la comunicazione dei dati
personali a fini lavorativi.
Di autorizzare il Comune di Virle Piemonte a rendere pubblici, mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune,
l’ammissione/esclusione dal concorso, il risultato conseguito nelle prove e la
posizione in graduatoria con relativo punteggio.

Allegati (Elencare i documenti a corredo della domanda previsti dal bando)
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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FIRMA
___________________________________
________________________, lì ________________________
N.B. Dovrà essere allegata alla domanda copia del documento di identità in corso di validità.
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