Al Signor Sindaco del Comune di Cattolica Eraclea
Via Rosario 92011 Cattolica Eraclea

Oggetto : ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED
ESAMI, PER LA COPERTURA DI N 2 POSTI, DI CATEG. C ACCESSO DA C1 AGENTE
DI POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO INDETERMINATO 36 ORE SETTIMANALI
Il/La sottoscritt__ _________________________________________ nat__ a _______________
Il_______________residentein_______________________Via ___________________________
Codice fiscale ____________________________ recapito telefonico_______________________
Indirizzo mail:
Pec:

CHIEDE
Di essere ammesso/a alla selezione pubblica in oggetto e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole della responsabilità penale che può derivare da
dichiarazioni mendaci, ai sensi dall'art. 76 dello stesso D. P. R. 445/2000 sotto la propria personale
responsabilità,
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti requisiti per la partecipazione:
1. di avere i seguenti titoli di studio:

2. altri titoli di studio :_________________________________________________________
3. titoli di servizio:____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Età non inferiore agli anni 18 e non superiore a 45
5. Essere in possesso della patente B
6. Accettare l’obbligo di portare l’arma di servizio
7. Di essere cittadino italiano
oppure :
- cittadino di altro paese dell’unione europea
- cittadino di altro paese non appartenente all’unione europea
8. Di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ____________________________ e di
godere dei diritti civili e politici;
9. Non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
10. Insussistenza nei propri confronti di condanne penali, procedimenti penali pendenti o misure
di sicurezza/prevenzione che impediscano, ai sensi della normativa vigente la costituzione di
rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione;
11. Idoneità fisica all’impiego;
12. Conoscenza della lingua inglese e, se cittadino straniero adeguata conoscenza parlata e

scritta della lingua italiana;
13. Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
(secondo quanto previsto dall’art. 37 del D.lgs 165/2001);
14. Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31/12/1985, ai sensi dell’art. 1 della legge 226/2004;
dichiara inoltre
solo chi ne ha titolo:
o Di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza a parità di
valutazione (elencare eventuali titoli )_____________________________________
o Di necessitare del seguente ausilio/i_______________________________________
Necessario/i in relazione al proprio handicap nonché la necessità dei seguenti tempi
aggiuntivi_____________per l’espletamento delle prove;
o Di essere in possesso dei seguenti requisiti per i quali non si è tenuti a sostenere la
prova preselettiva eventualmente prevista;

Dichiara inoltre di possedere tutti i requisiti ed i titoli dichiarati alla data della presente domanda e
di esse consapevole che Il presente bando costituisce “lexspecialis” della procedura concorsuale e
pertanto la partecipazione alla stessa comporta implicitamente l’accettazione senza riserva alcuna,
di tutte le disposizioni ivi contenute. L’amministrazione qualora per ragioni di pubblico interesse lo
esigano può determinare,in qualsiasi momento, la modifica o la revoca del bando anche dopo aver
ultimato l’intera procedura selettiva.
Informativa sul trattamento dati personali
Io sottoscritt__ ________________________________________ dichiaro di essere informat__ ai
sensi e per gli effetti di cui all'art 13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003, codice della privacy, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità stabilite
nell’avviso pubblico.
In fede ________________________data ____________________
Allega alla presente domanda:
-valido documento di identità_____________________ rilasciato da __________________
n.________(la mancata presentazione o la non validità del documento prodotto comporterà la non
ammissione della domanda di partecipazione).
- Curriculum vitae in formato europeo;
- ricevuta versamento di € 10,00 sul c.c. postale N°12334926 con la causale “CONCORSO
PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N 2 POSTI, DI agente di
polizia municipale CATEG C ACCESSO DA C1 Agente di polizia municipale A TEMPO
INDETERMINATO 36 ORE SETTIMANALI”
Eventuali altri documenti e altri titoli allegati:
Copia dei documenti relativi ai titoli di cui sia ritenuta opportuna la presentazione agli effetti della loro
valutazione per la formazione della graduatoria e per il diritto di preferenza nella nomina a parità di merito.

□ _______________________________________________________________________________
lì________________

FIRMA
__________________________

