SCHEMA

DI DOMANDA

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI
VIGILANZA – CATEGORIA D
Comune di Fuscaldo
Settore del Personale
Via D.Sansoni, 21
FUSCALDO
(Dichiarazione ex art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _____________________ il
____________ Codice
Fiscale ____________________________________ residente
a___________________________________
con
recapito
in
_____________________
C.A.P.___________
via
__________________________
____________________________________________________________________n°__________
Telefono _____________________________ e mail ________________________________.
Chiede di essere ammesso/a a partecipare al Concorso per titoli ed esami per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza – Categoria D,
presso il Comune di Fuscaldo.
Consapevole che, in caso di false dichiarazioni, sono previste le sanzioni penali di cui all’art. 76 del
Decreto Presidente Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARA
1. di essere:
□ cittadino/a italiano;
□ di uno Stato membro dell’Unione Europea;
□ cittadino di altro Paese non appartenente all’Unione Europea (specificare)
______________, familiare di ____________________, nato a_______________________,
il ________________, residente a __________________________________, cittadino di un
Paese dell’Unione Europea (specificare) ________________________________ e di essere:
□ titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
□ titolare dello status di rifugiato;
□ titolare dello status di protezione sussidiaria;
2. di possedere il seguente Diploma di Laurea, secondo il vecchio ordinamento, o laurea
nuovo ordinamento, in …………………...........................,(secondo quanto previsto nel
Bando) conseguito in data ……………, con votazione finale …………………………
3. di avere prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (con specificazione
esatta dei periodi - giorno, mese e anno - e del numero di ore settimanali) e con l’indicazione
delle eventuali cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego:
- Pubblica amministrazione: ___________________________________________
- Tipo di servizio prestato: _____________________________________________
- Periodo dal __________________ al ________________________
4. di avere il godimento dei diritti civili e politici;
5. di non essere stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici con sentenza
passata in giudicato;
6. di non aver subito condanne penali incompatibili con il rapporto di pubblico impiego;

7. di non essere stato sottoposto al licenziamento disciplinare presso altra pubblica
amministrazione, o comunque non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
altra amministrazione pubblica
8. di possedere l’idoneità fisica a ricoprire il profilo professionale previsto nel bando, accertata
con visita medica;
9. di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, limitatamente ai candidati
di sesso maschile soggetti a tale obbligo (maschi nati entro il 1985);
10. di aver preso visione e accettare le clausole del Bando Pubblico;
11. di possedere i requisiti necessari per il conferimento della qualifica di agente di pubblica
sicurezza e l’esercizio delle conseguenti funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e
di pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65;
12. di possedere i requisiti psicofisici necessari per il porto dell’arma riconducibili a quelli
richiesti per il porto d’armi per difesa personale (D.M. 28/04/1998 in Gazzetta Ufficiale n.
143 del 22/06/1998);
13. di appartenere alla seguente categoria riservata ……………………………………………..;
14. di possedere la patente di guida di tipo “B” o superiori;
15. di essere disponibile alla conduzione di tutti i veicoli in dotazione al Corpo di Polizia
Locale;
16. di essere a conoscenza del fatto che i dati forniti sono obbligatori ai fini della partecipazione
alla presente selezione e di autorizzare, pertanto il Comune di Fuscaldo, al trattamento degli
stessi per tutti gli adempimenti connessi, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679;
17. che le comunicazioni inerenti il Concorso debbono essere inviate al seguente indirizzo:
VIA_______________________________, n. _______; CITTA’___________________;
C.A.P.______________; e-mail;_______________________.
Data e luogo.
________________

Firma
__________________

Documenti da allegare alla domanda:
1. Fotocopia del documento d’identità;
2. Il curriculum personale firmato, che dovrà contenere tutte le indicazioni idonee a valutare
l’attività professionale, di studio e di lavoro del concorrente, le collaborazioni e le
pubblicazioni ed ogni altro riferimento che il concorrente ritenga utile rappresentare per la
valutazione della sua attività;
3. Ricevuta del versamento della tassa di concorso;
4. Eventuali atti, documenti e pubblicazioni, idonei a comprovare il possesso di titoli, requisiti
e preparazione professionale, valutabili nel concorso.

