Fac - simile
AL COMUNE DI SABAUDIA
SERVIZIO PERSONALE
Piazza del Comune n.1
04016 – SABAUDIA – LT
OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI
N.4 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PARZIALE DI TIPO VERTICALE A 8 MESI DI
“AGENTE DI POLIZIA LOCALE” – CAT: C – POSIZIONE ECONOMICA C1

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………….
(indicare cognome e nome – per le donne indicare il cognome da nubile)
nato/a a …………………………………………………il……………………………………………………………….
attualmente residente a ………………………………………………………………….prov………………………..
indirizzo…………………………………………………………………………………….c.a.p………………………..
telefono…………………………….

CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare al concorso specificato in oggetto..
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
DICHIARA
1.
2.
3.
4.

di possedere la seguente cittadinanza:
di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza…………………………………
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di…………………………………………………
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso
(in caso contrario indicare le condanne penali riportate ed i procedimenti penali
eventualmente
pendenti):…………………………………………………………………………………………………..
5. di non aver esercitato il diritto di obiezione di coscienza, prestando un servizio
civile
in
sostituzione
di
quello
militare…………………………………………………………………………………………
6. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo
comma, lettera d9, del testo unico delle disposizioni concernenti lo status degli
impiegati civili dello Stato, approvato con DPR 10 gennaio 1957, n. 3;
7. di eleggere domicilio, ai fini della procedura in :Comune…………………………………………
prov………………………………indirizzo……………………………………………………………

c.a.p…………………………..tel…………………………………………………………Indirizzo
di
posta
elettronica………………………………………………………………………………………………………………….
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello
stesso;
8. di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio………………………………………………………..
conseguito
il…………………………………………..con voti……………………………………………………….;
9. di scegliere la seguente lingua straniera…………………………………………………………….
10. di possedere idoneità fisica all’impiego nelle funzioni di “ Agente di Polizia Locale
– Cat. C;
11. di essere disponibile al porto ed all’eventuale uso dell’arma;
12. di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e le cause
di risoluzione dei rapporti d’impiego;
13. di
essere
in
possesso
dei
seguenti
titoli
di
preferenza
o
precedenza…………………………
14. di essere in possesso della patente di guida categoria “A” e“B”;
15. di accettare incondizionatamente tutte le clausole concorsuali incluse nel bando
e, nel caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed
economico dei dipendenti dell’Ente;
Il sottoscritto/a allega alla presente domanda:
a. originale della ricevuto comprovante l’avvenuto versamento di euro 40,00=
sul c/c postale n. 12626040, intestato a Servizio Tesoreria Comune di
Sabaudia;
b. elenco titoli posseduti
c. curriculum firmato e documentato;
d. copia documento d’identità
Il/la sottoscritto/a, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali
forniti possano essere trattati, nel rispetto della L. 675/1996, per gli adempimenti
connessi alla seguente procedura.
Luogo e data…………………………….

Il/la dichiarante

