FAC SIMILE DI DOMANDA - Allegato sub B)
Al Comune di San Ferdinando di Puglia
via Isonzo n. 6 San Ferdinando di Puglia, C.A.P. 76017

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO CATEGORIA D/Dl - PROFILO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO DI VIGILANZA, DA ASSEGNARE AL SETTORE DELLA POLIZIA
LOCALE.
Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome) .....................................................................................................
nato/a a .................................................................... (prov ....................) il .................................................
cod. fiscale ...................................................................................................................................................
e residente in ..................................................................................................................... (prov ................ ),
Via/Piazza ................................................................................................................ cap............................. ,
tei ......................................................................... celi ...............................................................................
chiede di essere ammesso alla selezione per la copertura di n. 1 posto di Cat. D/Dl a tempo indeterminato con
rapporto di lavoro a tempo pieno - profilo di istruttore direttivo di vigilanza, da assegnare al settore della
polizia locale, indetta con bando del ...................
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dichiara:
1. di essere in possesso della cittadinanza Italiana ovvero di essere in possesso della seguente
cittadinanza ________________, Stato membro dell'Unione Europea, con adeguata conoscenza ella
lingua italiana;
2. di avere un'età non inferiore agli anni 18;
3. di godere dei diritti politici e civili. In caso di cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea, di
godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________
ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di___________________________
per i seguenti motivi_________________________________________________________
5. di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
6. di avere l'idoneità fisica all'impiego ed in particolare di non avere patologie che rendano il candidato
inidoneo al completo espletamento di tutti i compiti ascrivibili al profilo professionale da ricoprire.
A tale specifico riguardo, il Comune di San Ferdinando di Puglia si riserva la facoltà, prima di
procedere all'assunzione, di sottoporre a visita medica l'aspirante al posto in base alla normativa
vigente;
7. di non essere incorso in decadenza da un altro pubblico impiego ai sensi dell'art. 127, comma 1,
lettera d) del D.P.R. 3/57;
8. di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a per aver
conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile
ovvero di non essere stati licenziato/a per le medesime motivazioni;
9. di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal capo I del Titolo II del libro Secondo del Codice penale;
10.
di avere conoscenza delle applicazioni informatiche di base e di voler sostenere, nell'ambito
della prova di conoscenza di una lingua straniera, il colloquio in (una lingua straniera a scelta tra
Inglese, Francese);
11.
di essere in possesso del titolo di studio___________,conseguito in data____________presso
l'Università degli studi di ___________
di votazione riportata _______ ;
12. di essere in possesso di patente di guida di categoria B in corso di validità;

13.

di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 5 commi 4 e
5 del D.P.R. 9 maggio 1991, n. 487:
(dichiarazione da effettuare solo se ne esistono i presupposti);
14.
di avere preso visione integrale del relativo bando di concorso e di accettare,
incondizionatamente, tutte le ulteriori disposizioni contenute nel bando stesso;
15. di essere portatore di handicaps e di richiedere, ai sensi dell'art. 20 della legge 104/1192, per
l'esame il seguente ausilio ed i seguenti tempi aggiuntivi
(dichiarazione da effettuare solo se ne esistono i presupposti).
16. Di essere consapevole che tutte le comunicazioni ai candidati e tutte le informazioni relative alla
procedura selettiva saranno rese note tramite appositi avvisi pubblicati sul sito istituzionale
dell'Ente; che tali pubblicazioni hanno valore di notifica ad ogni effetto.
Allega alla domanda:
1. la fotocopia del documento di identità in corso di validità (richiesta a pena di esclusione della
domanda);
2. la ricevuta del pagamento della tassa di concorso pari a € 10,00 (richiesta a pena di esclusione
della domanda);
3. la fotocopia patente di guida B) (richiesta a pena di esclusione della domanda);
Recapito per le eventuali comunicazioni:
(Via e numero civico/cap/città e provincia/ recapito telefonico)
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, come
stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto affermato
corrisponde a verità.
Il sottoscritto alla luce delle disposizioni della Legge 196/2003 dichiara il proprio univoco ed
incondizionato consenso all'utilizzo di tutti i dati personali esclusivamente necessari all'espletamento del
procedimento concorsuale e all'eventuale assunzione in servizio.

luogo e data
FIRMA

