AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI GRUMENTO NOVA
PIAZZA SANDRO PERTINI, 1
85050 GRUMENTO NOVA (PZ)

OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso per titoli ed esami per la copertura, con contratto
a tempo part – time (18 ore settimanali) e indeterminato, di n. 2 posti di Agente di
Polizia Locale – Istruttore ( Cat. C posizione economica C1).

Il sottoscritto ______________________________________ nato a __________________ ( ___)
Il ______________ C.F. _____________________________ e residente _____________________
(____) in Via ________________________________ n. _____ Tel. __________________
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura con
contratto a tempo part – time ( 18 ore settimanali) e indeterminato di n. 2 posti di Agente di Polizia
Locale – Istruttore, categoria C, posizione economica C1.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
a) di essere cittadino ___________________________;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________(oppure per i
cittadini appartenenti all’Unione Europea) di godere dei diritti politici e civili nello Stato di
appartenenza, nonché di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
(ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione dalle liste) ___________________________;
c) di non aver riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere stato
sottoposto a misura di prevenzione ;
d) di non di avere procedimenti penali pendenti a proprio carico (ovvero di avere i seguenti
procedimenti ____________________________________________________________________);
e) posizione nei riguardi degli obblighi militari per i candidati di sesso maschile (specificare l’arma
sotto
la
quale
si
è
prestato
servizio
e
il
distretto
di
appartenenza
_____________________________;
f) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
g) di aver diritto alla precedenza o preferenza nella nomina in quanto in possesso del seguente titolo
rientrante tra quelli individuati dall’art. 5 del D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e s.m.i.

h) di aver diritto alla riserva di cui al D.Lgs. 15.03.2010 n.66 ( dichiarazione eventuale) in
quanto:

i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per
persistente ed insufficiente rendimento, ovvero di non essere decaduto da un impiego statale ai sensi
dell’art. 127, comma 1, lett. d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e dell’art. 2, comma 3, del D.P.R.
9.05.1994, n. 487, ovvero di non essere stato licenziato disciplinarmente da una P.A.;
l) di non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati;
m)di non avere impedimenti al porto e all’uso delle armi, di non essere obiettori di coscienza,
ovvero di non essere contrario all’uso delle armi;
n) di essere (per gli ammessi al servizio civile come obiettore di coscienza) collocati in congedo da
almeno cinque anni e di aver rinunciato definitivamente allo status di obiettori di coscienza avendo
presentato domanda presso l’ufficio Nazionale per il Servizio Civile, così come previsto dall’art. 1
comma 1 della legge 2 agosto 2007 n.130;

o) essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________________;
p)
lingua
straniera
__________________________________________________________;

prescelta

Dichiarazione eventuale( 1) di essere in possesso della patente di guida di cat. B.
Di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio e dei seguenti altri titoli che possono rilevare ai
fini della valutazione;

Allega inoltre alla presente :
la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di €. 10,33 intestata a : COMUNE DI
GRUMENTO NOVA SERVIZIO DI TESORERIA;
(2) Il curriculum professionale con titoli di servizio ed altri titoli, debitamente sottoscritto e
documentato;

Data, _______________
Firma
_______________________________

Il sottoscritto chiede che le comunicazioni relative alla presente selezione vengano inviate al
seguente indirizzo:
Via _______________________________ n. _____ Città _________________________________
C.A.P. ____________ Tel. _________________ e si impegna a comunicare al Comune eventuali
variazioni di recapito.
In relazione all’informativa fornita dall’Avviso di Selezione ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196,
prendo atto che i dati personali da me forniti saranno trattati esclusivamente per la finalità di
gestione della presente procedura selettiva e degli eventuali procedimenti di assunzione ed esprimo
il consenso al trattamento dei miei dati personali per le citate finalità.
Data, __________________
Firma
________________________________

N.B. :
1) Si rammenta che il requisito deve essere obbligatoriamente posseduto prima della
stipula del contratto di lavoro;
2) La documentazione non deve essere allegata nell’ipotesi in cui sia già stata oggetto di
dichiarazione;
Allega fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.

