Allegato B) SCHEMA DI DOMANDA
Al Sindaco del Comune di Assisi

Il/La sottoscritt_ _______________________________________ C.F. _____________________________

CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare al Concorso Pubblico per titoli ed esami ( con eventuale preselezione) a tempo pieno
e indeterminato per la copertura di cinque posti di Agente di Polizia Locale di Cat. C, posizione economica C1, di cui n. 1
posto con applicazione della riserva, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D.lgs. 66/2010.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del citato DPR in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
DICHIARA
(barrare le caselle relative alle dichiarazioni che si rendono)

□ di essere nat_ a
(prov.
) il
;
□ di essere residente a
(prov._____) in via____________________________________________
;
n. __ Tel.
□ di essere cittadino/a italiano/a secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 174/1994 (art. 2 comma 5 lett. a) e dall’art. 38 del D.

□
□

Lgs.
165/2001.
Sono
equiparati
ai
cittadini
gli
italiani
non
appartenenti
alla
Repubblica.______________________________________________________________________________________;
di avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore ad anni 30;
di possedere il seguente titolo di studio _____________________________________conseguito il
________________________
presso_______________________________________ con la votazione di
_________________________________.

□

di aver avviato l’iter procedurale, per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dall’art. 38 comma 3 del D. Lgs.
30.03.2001, n. 165 (Per i soli candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero);

□
□

di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;

□

□

di essere in possesso di patente di guida di Cat. A senza limitazioni, conseguita il _______________ , e della patente di
Cat. B o superiore;
di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di_______________________, o i motivi
della
non
iscrizione
o
della
cancellazione
dalle
liste
medesime
____________________________________________________ o, per coloro che sono cittadini italiani non
appartenenti alla Repubblica _______________________________________________________ di godere dei diritti
politici _____________________________________________________________________________________;
di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti che possano impedire l’istaurarsi
e/o
il
mantenimento
del
rapporto
di
impiego,
ovvero
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;

□

di
essere
in
posizione
regolare
nei
riguardi
degli
obblighi
di
leva
_________________________________________________________(solo per i concorrenti soggetti all’obbligo
stesso);

□

di non essere obiettore di coscienza ai sensi della l. 230/98 e di non avere comunque alcun impedimento derivante da
norme di legge ovvero da scelte ideologiche o morali che limitino il porto e l’uso dell’arma in dotazione obbligatoria agli
appartenenti al Corpo di Polizia Locale;

□
□

la disponibilità incondizionata al porto e all’uso dell’arma in dotazione;
le
eventuali
cause
di
risoluzione
di
precedenti
rapporti
di
pubblico
impiego_________________________________________________________________________________________;
idoneità psicofisica alla specifica funzione, sana e robusta costituzione ed immunità da difetti, infermità e imperfezioni
che possano influire sul rendimento dei particolari servizi di istituto o comunque menomare la completa capacità di
servizio e di non avere nessuna delle imperfezioni o malattie considerate espressamente ostative indicate al punto 3
dell’art. 2 del Bando di concorso;
gli eventuali titoli che danno diritto di preferenza a parità di merito, ai sensi della vigente legislazione in materia
______________________________________________________________________________________________ ;
di conoscere la lingua inglese;

□

□
□

□

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero
______________________________________________________________________________________________;
□ di avere ottima conoscenza della lingua italiana ed una buona conoscenza delle procedure informatiche di uso
corrente negli uffici tecnici e amministrativi del Comune;
□ di essere in possesso di idoneità fisica incondizionata all’impiego specifico;
□ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o licenziato a seguito di
procedimento disciplinare o a seguito che l’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante produzione di
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
□ di non trovarsi nella condizione di disabile di cui Legge n. 68/99, in quanto il concorso è riferito a servizi diversi da quelli
di cui art. 3, comma 4 della medesima Legge n. 68/99;
□ il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 5 L. 65/86 per ottenere la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza (godimento
dei diritti civili e politici – non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato
sottoposto a misure di prevenzione – non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o
destituito dai pubblici uffici) ;
□ la disponibilità incondizionata alla guida di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, in dotazione del servizio;
□ di volere / non volere (cancellare l’opzione che non interessa) sostenere la prova facoltativa di guida di motocicli in
dotazione alla Polizia Locale di Assisi
□ di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del
Comune di Assisi;
□ di essere in possesso dei titoli che danno luogo a riserva del posto, secondo quanto indicato nell’art. 1 del presente
avviso (solo per i candidati interessati)

□
□
□
□

di
essere
in
possesso
dei
seguenti
titoli
di
preferenza
e/o
precedenza
_______________________________________________________________________________________________ ;
di autorizzare l’uso dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento dell’Unione Europea
n.679/2016 entrato in vigore in tutta Europa dal 25/05/2018;
di voler ricevere le comunicazioni inerenti la selezione al seguente indirizzo di posta elettronica

_______________________________________________________________________________________;
□

spazio per eventuali annotazioni:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ .

Il/lL sottoscritt_ dichiara, infine:

1.

di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al paragrafo “Trattamento dei dati personali” del
bando e di autorizzare l’uso dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento dell’Unione Europea
n.679/2016 entrato in vigore in tutta Europa dal 25/05/2018 e di dare il proprio consenso all’utilizzo, comunicazione, diffusione
dei propri dati per i trattamenti relativi all’espletamento della procedura selettiva di cui all’oggetto, alla pubblicazione all’albo
pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente di ogni informazione inerente la selezione, nonché all’eventuale assunzione
presso il Comune di Assisi;

ALLEGA ALLA DOMANDA
la seguente documentazione :
1. ricevuta del versamento della tassa di concorso di Euro 11,00
2. curriculum vitae formativo, datato e firmato ;
3. copia documento di riconoscimento in corso di validità;
4. i seguenti altri documenti :
__________________________________________________________________________________________________________ ;
__________________________________________________________________________________________________________ ;
__________________________________________________________________________________________________________ ;
Data, _______________________________

(Firma leggibile non autenticata)

_______________________________
N.B.
1.
2.

la sottoscrizione è obbligatoria, pena la nullità della domanda con conseguente esclusione. Ai sensi dell’art. 39 del
D.Lgs., n. 445 del 28.12.2000, la firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata)
Tutti i predetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo stabilito dal bando per la
presentazione delle domande di ammissione e permanere alla data di assunzione.

