Allegato B

Al Responsabile del Settore Affari Generali - Vigilanza
Comune di SANGINETO
Oggetto: domanda di partecipazione al concorso per l’assunzione a tempo
determinato di n. 2 agenti di polizia municipale (cat. c 1), part time a 18 ore
settimanali, per 4 mesi.
Il/La sottoscritto/a___________________________________________ , nato/a a
________________________________________, il _____________ , e residente in
___________________________________ ,alla via __________________________
Codice fiscale______________________ , n. telefono _______________________,
e-mail __________________________,
pec _____________________________________,
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso indicato in oggetto.
All’uopo dichiara quanto segue:
1) Di essere cittadino/a italiano o di essere cittadino del seguente Paese dell’UE

(in tale ultima ipotesi il candidato dovrà dichiarare di essere in possesso dei
requisiti richiamati dall’art. 3, del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);
2) Di avere una età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 45;
3) Di avere l’idoneità psicofisica all’impiego;
4) Di
essere
iscritto/a
nelle
liste
elettorali
del
Comune
di
___________________________________ ;
5) Di non aver subìto condanne penali incompatibili con il rapporto di pubblico
impiego;
6) Di non avere, per quanto di sua conoscenza, procedimenti penali in corso;
oppure
di
avere
a
sua
carico
i
seguenti
procedimenti
penali:________________________________________________
con
i
seguenti capi di imputazione ______________________________________;
7) Di non aver riportato condanne penali; in caso contrario indicare le condanne;
____________________________________________________________
8) Di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio:__________________________________, conseguito presso l’istituto
__________________________, di __________________________ , in data
_____________, con la seguente votazione _____________;
9) Di
avere
la
seguente
posizione
rispetto
agli
obblighi
militari:_________________________;
10) Di non essere stato destituito o dispensato dal servizio da una pubblica
amministrazione, né di essere stato licenziato da una pubblica amministrazione

per motivi disciplinari;
11) Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 2, della L. n.
65/1986, per l’eventuale qualifica di P.S.
12) Di essere in possesso della patente di guida di tipo B in corso di validità;
13) Di essere idoneo al servizio armato, dichiarando espressamente all’uopo che
non sussistono a suo carico impedimenti fisici, morali ed giuridici al porto
d’armi per ragioni di servizio;
14) Di impegnarsi a comunicare per iscritto eventuali cambi di indirizzo,
sollevando l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità in caso di
irreperibilità;
15) Di indicare i seguenti titoli preferenziali: ____________________________ ;
16) Di allegare curriculum vitae contenente la dichiarazione di veridicità dei dati
contenuti ed il consenso al trattamento dei dati;
17) Di allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
18) Di essere informato che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto
delle dichiarazioni contenute nella domanda di concorso, verranno trattati dal
Comune di Sangineto al solo scopo di permettere l’espletamento della
procedura di concorso in oggetto, l’adozione di ogni provvedimento annesso
e/o conseguente e la gestione del rapporto di lavoro che, eventualmente, si
instaurerà.
Si comunica che eventuali comunicazioni , ai fini del presente concorso, dovranno
essere effettuate anche al seguente indirizzo: ______________________. Indicare
anche eventuale indirizzo e-mail o PEC. ___________________________________
Distinti saluti
Luogo, Data
Firma
________________
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