DOMANDA DA COMPILARSI IN CARTA SEMPLICE

Al Comune di PESCIA
PIAZZA MAZZINI n. 1
51017 PESCIA (PT)

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA DI UN POSTO DI AGENTE DI P.M., categoria “C” – posizione economica iniziale “C1” EX CCNL
31.03.99 -

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________, presa visione del bando di
selezione pubblica indicato in oggetto,
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Agente di P.M.,
categoria “C” – posizione economica iniziale “C1” presso la Polizia Municipale del Comune di Pescia;
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445, quanto segue:
1) di essere nato/a a ____________________________________(____) il _____________;
2) di essere residente a ______________________(____ ), C.A.P____________via ______________________ n. _______;
e di avere il seguente recapito ___________________________________________________________________________
_______ al quale l'Amministrazione dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative alla selezione Tel. ________/_________
Cell.___________________________;
3)di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino del seguente stato membro dell'Unione Europea
________________________ e di avere i requisiti previsti dall'art. 1, punto 1, del bando di selezione ;
4) di possedere il seguente codice fiscale________________________________;
5) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________________ oppure di non essere
iscritto/a per i seguenti motivi: __________________________________________________________________________;
6) di essere in possesso del seguente titolo di studio:____________________________________conseguito presso l’Istituto
___________________________di ____________________ il _________________;
7) di aver prestato servizio presso la seguente Pubblica Amministrazione:______________________________________dal
______________ al _____________, cat._________ con profilo professionale ____________________ e di aver risolto tale
rapporto di impiego per il seguente motivo: ________________________________________________________ ;
8) di non aver riportato condanne penali e non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi
vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici
oppure di aver riportato le seguenti condanne______________________________________________________________
oppuredi avere i seguenti procedimenti penali pendenti ______________________________________________________;
9) di non aver subito provvedimenti di prevenzione o altre misure di sicurezza
oppure di avere subito i seguenti provvedimenti di prevenzione o altre misura di sicurezza _________________________;
10) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;
11) di non essere stato/a interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
12) di possedere l'idoneità psico-fisica attitudinale a ricoprire il posto;

13) di essere in possesso della patente _____ valida per la guida di autoveicoli e motoveicoli, rilascita da _______________
_________________________________________________ in data ____________________________;
14) di essere collocati in congedo per almeno 5 anni e aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza,
avendo presentato dichiarazione presso l'ufficio nazionale per il servizio civile, così come previsto dall'art. 1, comma 1, della
L. 130/2007 (per coloro che sono stati ammessi al servizio civile come obiettori);
15)di possedere i requisiti previsti dall'art. 5, comma 2, della L. 65/86 per il conferimento della qualifica di Agente di Pubblica
Sicurezza;
16)di essere disponibile all'uso dell'arma e di qualsiasi veicolo in dotazione al Comando , compresa la disponibilità a svolgere
servizio con l'utilizzo di motocicli;
17) di accettare incondizionatamente tutte le norme del bando relativo alla selezione in oggetto e del Regolamento
Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Pescia;
18) di possedere i seguenti titoli che, a parità di merito, danno diritto a preferenza:
_________________________________________________________________________ (indicare solo se ricorre il caso);
19) di conoscere la seguente lingua straniera: _____________________________________________________________;
20) di conoscere i seguenti strumenti informatici: ___________________________________________________________;
21) di possedere i seguenti titoli di servizio e/o vari e/o culturali:

22) ________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(spazio utilizzabile per eventuali ulteriori dichiarazioni ovvero per completare dichiarazioni già rese)

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:
- Attestazione di versamento della tassa di concorso
- ________________________________________
- ________________________________________

Data……………………………..

Firma del concorrente (per esteso)

_____________

DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi
del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i. per le finalità e con le modalità indicate nel bando di concorso in oggetto.

Data………………

(Firma)_____________

