Allegato “B” alla determinazione n° 31/2020

FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA SELEZIONE PER
LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE STAGIONALE TEMPO DETERMINATO - DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CAT. C1 .

All’Ufficio Personale
Del Comune di Luogosanto
Piazza della Basilica 2
07020
LUOGOSANTO (OT)

Oggetto: Selezione per soli titoli, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione
stagionale - tempo determinato - di un agente di polizia locale – cat. c1 .

Il sottoscritto (cognome e nome) ____________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per soli titoli indicata in oggetto.
Ai sensi dell’art. 46 del T.U. N. 445/2000 (ex art. 1 del D.P.R. N. 403/1998) dichiara sotto
la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del T.U. N.
445/2000 (ex art. 26 della Legge N. 15/1968):
DICHIARA
1. di essere nato a ____________________________________ Prov. (_____) il
______________;
2. Codice fiscale ________________________________________________;
3. di

essere

residente

__________________

in

a

______________________________

Via___________________________________

prov.
N.

________ CAP _________ Tel _____________;
4. di essere in possesso della seguente cittadinanza ___________________________;
5. se cittadino straniero di godere nel proprio paese dei diritti civili e politici, di trovarsi
regolarmente nel territorio italiano e di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana;
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6. di
essere
iscritto
nelle
liste
elettorali
del
Comune
di
___________________________ oppure di non essere iscritto nelle liste elettorali
di
nessun
Comune
per
i
seguenti
motivi
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________;
7. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
oppure

di

aver

riportato

le

seguenti

condanne

penali

______________________________________________ (da dichiarare anche nel
caso che sia stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale);
e/o

di

avere

i

seguenti

procedimenti

penali

in

corso

__________________________________________________________________;
8. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né decaduto dall’impiego
stesso ai sensi dell’art. 127, lett. d) del T.U. approvato con D.P.R. N. 3/1957;
9. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in
giudicato;
10. di trovarsi nella seguente posizione rispetto agli obblighi di leva: ______________
__________________________________________________________________;
11. di avere l’idoneità fisica all’impiego;
12. di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali o di precedenza alla nomina
previsti dal D.P.R. N. 487/1994, come modificato dal D.P.R. N. 693/1996, nonché
dalla legge 68/99____________________________________________________;
oppure di non essere in possesso di alcun titolo preferenziale o di precedenza alla
nomina;
13. di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________
conseguito presso

__________________________________________________

in data ________________, con la votazione di ______________;

14. di essere a conoscenza delle apparecchiature informatiche più diffuse e delle loro
applicazioni: ________________________________________________________;
15. Di essere a conoscenza della lingua inglese;
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16. Di

aver

prestato/non

prestato

servizio

presso

pubbliche

amministrazioni:

__________________________________________________________________;
17. di non aver/ aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni antecedenti il termine
di scadenza del bando ( solo per i candidati che hanno prestato servizio alle

dipendenze di enti pubblici)_____________________________________________;

18. Di

possedere

i

seguenti

titoli

culturali

e

di

qualificazione

professionale:________________________________________________________
__________________________________________________________________;
19. Di essere a conoscenza e di accettare le norme e le condizioni stabilite dal bando di
concorso e dalle disposizioni normative vigenti in materia;
20. l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni inerenti al concorso
____________________________________________________________________
numero telefonico : ___________________________________________________
numero di fax:________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica:____________________________________________;
21. di autorizzare l’amministrazione all’invio delle comunicazioni inerenti la selezione al
seguente
indirizzo
mail
:
____________________
o
PEC:________________________;
22. di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13
del D.Lgs. 196/2003 come adeguato al Regolamento (UE) 2016/679 dal D.P.R. n°
101/2018, inserita all’interno del Bando di Selezione;

Allega
a)
b)
c)
d)

alla presente:
ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso
fotocopia documento di identità personale
________________________________________________
________________________________________________

lì _____________________
Firma
______________________

Allegato “B” alla determinazione n° 31/2020

