Al Comune di Terzigno
Ufficio Personale
via Gionti, 16
80040 Terzigno
Oggetto: Domanda di ammissione al concorso pubblico per soli esami per la costituzione di rapporti
di lavoro a tempo determinato e pieno per sei mesi di Agenti di polizia locale - categoria giuridica C
posizione economica C1, pubblicato sulla G.U. n.__ del __/__/____

Il/La sottoscritto/a cognome e nome: _______________________________________________
luogo e data di nascita: ___________________________________________ - ____/_____/______
codice fiscale _____._____.________.________residente in _____________________________
alla via _________________________________________________________________________
con domicilio ( se diverso dalla residenza) in __________________________________________
alla via _________________________________________________________________________,
chiede
di essere ammesso/a al concorso pubblico indicato in oggetto.
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, nr.445, sotto la propria responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a
verità, dichiara di essere in possesso dei requisiti prescritti per l’accesso, e precisamente:
a)cognome
luogo

e

e
data

nome:____________________________________________________________,
di

nascita:______________________________________________________,

residenza:_______________________________________________________________________;
numero di telefono e indirizzo di posta elettronica_______________________________________;
b) cittadinanza italiana o equiparata;
c) titolo di studio__________________________________________________________________,
conseguito in data__________ presso_______________________________________________
con votazione__________/__________;
d) patente di guida di categoria_______, rilasciata da_______________ in data _______________;
e) l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire;
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f) iscrizione nella lista elettorale del Comune di ____________________________, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste______________________________________;
g) non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
h) possesso dei requisiti per il conferimento della qualifica di Agente di P.S. e precisamente:
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver subito condanne a pene detentive per delitto non colposo e non essere stati soggetti a
misure di prevenzione;
- non essere stato/a espulso/a dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati;
i) posizione nei confronti degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il
31/12/1985)_____________________________________________________________________;
j) appartenenza a categorie protette con diritto a precedenza od a preferenza__________________;
k) lingua straniera scelta __________________________________________________________;
Autorizza il trattamento dei dati personali da parte degli organi preposti alla procedura in oggetto, ai
fini della stessa; - a rendere pubblici mediante affissione all’albo on-line istituzionale del Comune,
unitamente ai propri dati personali, l’idoneità o la non idoneità disposte dalla Commissione
nell’espletamento del concorso; - comunicare i propri dati personali agli enti che ne facciano
richiesta scritta per l’utilizzo della predetta graduatoria.

Allega alla presente:
•

copia del documento di identità;

•

ricevuta originale del versamento della tassa di concorso di € 10,00;

•

curriculum formativo – professionale esclusivamente per fini conoscitivi.

Data ________________________

Firma
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