Allegato MODULO DI DOMANDA
Al Responsabile del Settore
Vigilanza
del Comune di Senise

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a ___________________________ il
_____________________, avendo preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dal
bando di selezione,
CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI,
CON EVENTUALE PRESELEZIONE, PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO DI AGENTE DI
POLIZIA LOCALE. CATEGORIA GIURIDICA “C” – POSIZIONE ECONOMICA “C1”, A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO.
A tal ine sotto la propria responsabilità , ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole
che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:
DICHIARA
(barrare le caselle relative alle dichiarazioni che si rendono)
□ di chiamarsi (cognome)__________________________________ (nome)
_______________________________;

□ di essere nat_ a

(prov.

) il

;

C.F.: ___________________________________________;
□ di essere residente a
(prov._____) in via____________________________________
n. __ Tel __________________ e-mail ____________________________
pec_________________________
di essere domiciliato/a in ______________________________________________ (specificare solo se
diverso dalla residenza);
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.
Oppure:
di essere in possesso della seguente cittadinanza nell’ambito dell’Unione Europea
________________________;
□ per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e quelli di Stati non membri dell’Unione Europea
devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:


di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;



di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della repubblica;



di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;



di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.

□ di avere, alla scadenza del bando, un’età non inferiore agli anni 18;
□ di possedere il seguente titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado (scuola media
superiore) ____________________________________________________________ conseguito il
________________________
presso_________________________________________________________
nell’anno
scolastico
_______________ con la votazione di
(in numero) __________________ (e in lettere)
_________________________________.

□

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 essere in possesso dell’idoneità psico-fisica al servizio continuativo e incondizionato per lo svolgimento
delle mansioni relative al posto messo a concorso, ovvero 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 all’art. 4, lettera k) del
Bando di concorso;

□

di essere in possesso di patente di guida di Cat. B o superiore, conseguita il ____________________;

□

di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;

□

di godere dei diritti politici e di essere
di________________________________________;

□

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con Pubbliche
Amministrazioni. Si precisa che ai sensi della legge n. 475/99 la sentenza prevista dall’art. 444 del Codice
di procedura penale (patteggiamento) è equiparata a condanna;

□

di non aver subìto condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione;

iscritto

nelle

liste

elettorali

del

Comune

□ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o licenziato
a seguito di procedimento disciplinare o per persistente, insufficiente rendimento, ovvero non essere stato
dichiarato decaduto da un pubblico impiego, a seguito dell’accertamento che lo stesso è stato conseguito
mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti o viziati da invalidità
insanabile;
oppure:
di
avere
avuto
i
seguenti
rapporti
di
servizio
_____________________________________________________
estinti
per
destituzione,
per
dispensa o decadenza;
□ di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenze passate in giudicato;

□

di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi
all’obbligo stesso);

□

Non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati;

□

di non essere in possesso dello status di obiettore di coscienza ai sensi della l. 230/98;

□

di non avere 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/Servizio di Polizia
Locale;

□

di dare la disponibilità incondizionata al porto e all’uso dell’arma in dotazione del Corpo/Servizio di Polizia
Locale;

□

di avere conoscenza di base dell’uso dell’applicativo Office – Word e Excel e delle apparecchiature
informatiche più diffuse, ai fini dell’accertamento della relativa idoneità;

□

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;

□

di possedere i requisiti richiesti dall’art. 5 della 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);

□

di dare la disponibilità incondizionata alla guida dei veicoli in dotazione del servizio;

di leva (solo per i concorrenti soggetti

□

di possedere i titoli che danno diritto a preferenza o precedenza a parità di merito, ai sensi della vigente
legislazione in materia, come indicati all’art. 16 del presente bando;

□

di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei
dipendenti del Comune di Senise;

□

di autorizzare il Comune di Senise alla raccolta, al trattamento e all’utilizzo dei dati personali, compresi i
dati sensibili, 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, per le finalità inerenti la procedura concorsuale e
l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro;

□

di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune di Senise
www.comune.senise.eu per tutte le comunicazioni inerenti al concorso pubblico;

□

di avere preso visione del bando e di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme e
condizioni in esso stabilite;

□

di aver effettuato il versamento della tassa di concorso di € 10,00;

□

di
voler
ricevere
le
comunicazioni
inerenti
la
selezione
al
seguente
indirizzo
_______________________________________________________________________________
recapito telefonico _________________________________

e-mail _______________________________________________________________ pec personale
intestata al candidato _____________________________________________________. Prendo impegno di
comunicare al Comune, tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo.
□ spazio per eventuali annotazioni:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___.

ALLEGA ALLA DOMANDA la seguente documentazione :
1. ricevuta del versamento della tassa di concorso di Euro 10,00
2.

copia documento di riconoscimento in corso di validità;

3.

curriculum vitae formativo, datato e firmato in ogni foglio, che deve contenere le informazioni utili a
valutare il complesso della formazione e delle attività culturali e professionali dei concorrenti, con
l’indicazione dei periodi e di ogni riferimento che i concorrenti ritengano di presentare nel loro
interesse per la valutazione della loro attività. La mancata sottoscrizione in originale del curriculum
comporterà la non attribuzione del punteggio per i titoli ivi contenuti.

4.

Tutti i documenti relativi ai titoli di cui sia ritenuta opportuna la presentazione agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ovvero la comprova del loro possesso
tramite dichiarazioni contenenti le stesse notizie desumibili dai documenti al quale si riferiscono,
prodotte in sostituzione e rese ai sensi degli art. 46 e seguenti del D.P.R n. 445/2000 e ss.mm.ii con
particolare riferimento al servizio prestato, pena la non valutazione. La dichiarazione o il certificato
presentato deve contenere l’esatta denominazione dell’ente, la qualifica e/o profilo professionale, il
tipo di rapporto di lavoro, le date (giorno/mese/anno) di inizio e conclusione del rapporto, le eventuali
interruzioni e quant’altro per valutare il servizio stesso.

5.

i seguenti altri documenti :

__________________________________________________________________________________________
__________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________ ;
Il/lL sottoscritt_ dichiara, infine:
2.di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’Art. 18 “Trattamento

dati personali” del bando e di autorizzare il Comune di Senise all’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 Senise.
Data, _______________________________

( Firma )

_______________________________
N.B.:
- 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 leggibile 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

