Fac-simile domanda di partecipazione

Spett.le
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI CASTELMASSA
P.ZZA V. VENETO, 1
45035 CASTELMASSA (RO)
Oggetto: BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA FORMAZIONE
DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI
UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA Cl,
CCNL COMPARTO REGIONI ENTI LOCALI – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..
nato/a a ……………………………………………………………….Il ……………………………..
C.F…………………………………………………………………………
residente a …………………………………………in via……………………………………n° …….
n. tel………………………………….cell……………………………………………..
EVENTUALE ALTRO RECAPITO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA, PER L’INVIO DELLE
COMUNICAZIONI:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per soli per soli esami per la formazione di una graduatoria per
l’assunzione a tempo pieno e determinato di un Agente di Polizia Locale – Cat. C, pos. ec. C1 del
C.C.N.L. comparto “Regioni – Autonomie Locali” presso il comune di Castelmassa (RO).
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
 di essere cittadino italiano;
ovvero
 di appartenere ad uno dei Paesi U.E. conformemente a quanto previsto dal D.P.C.M. 174/1994;
 di essere fisicamente idoneo all’impiego
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________
ovvero
 di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi:
________________________________________________________________________________
 di non essere stato destituito, dispensato o decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione.

 di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni proprie del
profilo di Agente di Polizia Municipale (Cat. C) ovvero di non avere difetti ed imperfezioni che
possono comunque influire sul rendimento di servizio e, inoltre, di essere in possesso dei
requisiti psico-fisici per il rilascio dell’autorizzazione al porto d’armi per uso difesa personale
 di avere la seguente posizione nei confronti degli obblighi militari:
(solo per le persone di sesso maschile);
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti ovvero
 di aver riportato le seguenti condanne penali:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenze passate in giudicato;
 di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione al
concorso ________________________________________ conseguito presso ________
______________________________________________ con il punteggio di _______
 il possesso di eventuali titoli di preferenza o precedenza di cui all'art. 5 del DPR 487/1994
pubblicato in G.U. n. 185 del 09.08.1994, Supplemento Ordinario;
 essere collocato in congedo da almeno cinque anni e aver rinunciato definitivamente allo status
di obiettore di coscienza avendo presentato dichiarazione presso l’Ufficio Nazionale per il
Servizio Civile, così come previsto dall’art. 636, comma 3 del D.Lgs. 15.03.10.66 (solo per
coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile quali “obiettori di coscienza)
 il possesso della patente di cat. B ( se conseguita prima del prima del 26.04.1988);
 il possesso della patente di guida di cat. B (se conseguita dopo il 26.04.1988) e patente di guida
categoria “A”-“A3” senza limitazioni; oppure “A2” conseguita sino al 18.01.2013; oppure:
“A2” conseguita a decorrere dal 19.01.2013 unicamente per quei candidati che alla suddetta
data (entrata in vigore della nuova disciplina del Codice della Strada in materia di
conseguimento di patenti ed età anagrafiche), avessero un’età anagrafica inferiore a 24 anni
prevista per il conseguimento diretto della patente “A” senza limitazioni. Nello specifico e a
tal fine, saranno ritenute valide per la partecipazione ad un concorso, in quanto equipollenti
alla nuova patente “A” senza limitazioni, ai sensi della Circolare Prot. 1403/16.01.2013
Class.08.03 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento
per
i
Trasporti la Navigazione e i Sistemi informativi e statistici – Direzione Generale
Motorizzazione – Divisione 5, le patenti di categoria “A” con accesso diretto o con accesso
graduale “A2” conseguite sino al 18.01.2013, automaticamente abilitanti alla conduzione di
motocicli di qualsiasi cilindrata e potenza, decorsi i due anni dal conseguimento, senza
necessità di ulteriori esami. Saranno altresì ritenute valide per l’accesso, le nuove patenti
conseguite a decorrere dal 19.01.2013, di categoria: “A” senza limitazioni, conseguite in via
diretta e abilitanti da subito alla conduzione di motocicli di qualsiasi cilindrata e potenza e
“A2” – unicamente per i candidati che alla suddetta data (19.01.2013), avessero un’età
anagrafica inferiore a 24 anni prevista dalla nuova normativa per il conseguimento diretto della
patente “A” senza limitazioni – in quanto abilitanti alla conduzione di motocicli di qualsiasi

cilindrata e potenza, decorsi i due anni dal conseguimento, previo superamento di prova pratica
di guida su specifico veicolo;
 di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 2, della L. 65 del 7.3.1986 per
ottenere la qualifica di agenti di pubblica sicurezza:
1.

godimento dei diritti civili e politici;

2.

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

3.

non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati
o destituito dai pubblici uffici;

Inoltre per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea:





di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di provenienza o di appartenenza;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
di aver compiuto, alla data di pubblicazione del presente bando, l'età di anni 18;
di eleggere quale domicilio presso il quale rivolgere le comunicazioni relative al concorso il
seguente: _________________________________________ Tel. ______________

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dichiara, sotto la propria responsabilità, che
quanto sopra affermato corrisponde a verità, dichiara, altresì, di accettare senza riserve le condizioni
del presente bando e, se vincitore della selezione, di accettare le norme vigenti in questo Ente, nonché
quelle successive che l'Amministrazione intenda adottare.
Inoltre
dichiara:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Autorizza la trattazione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
ALLEGA:
1. fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
2. fotocopia della patente di guida;
3. la ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 10,32 - non rimborsabili - da
effettuarsi su conto corrente postale nr. 11505450, intestato a Comune di Castelmassa, Servizio
di Tesoreria, specificando la causale: "Tassa di selezione pubblica per l'assunzione a tempo
determinato di un Agente di Polizia Municipale di Categoria C, posizione economica C1".
Dichiara di accettare in modo incondizionato le clausole contenute nel bando di selezione.
Luogo ______________ Data __________
Firma

