H018-0006062-05/06/2018 P - Allegato Utente 2 (A02)

Spazio riservato aliUfficio

(in carta libera Legge

370/88)

DA COMPILARE A MACCHINA O IN STAMPATELLO

AL COMUNE DI
PREDAZZO

Piazza SS. Filippo e Giacomo n. 3
38037

Predazzo

AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE MEDIANTE COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE
DI UNA GRADUATORIA, PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A

TEMPO

DETERMINATO PER ESIGENZE STAGIONALI, DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA
MUNICIPALE - CAT. C - LIVELLO BASE - 1A POSIZIONE RETRIBUTIVA
1

sottoscritt

,

, Provincia

il

via

; presa visione dell'avviso di

fiscale:

nat

a

, residente a
,n. .codice

selezione prot.

n.

6062

dd.

05.06.2018,
chiede

di essere ammess alla pubblica selezione mediante colloquio per la formazione di una graduatoria
per l'assunzione con contratto a tempo determinato per esigenze stagionali di n. 1 Agente di Poliza
Municipale.
A tal fine
DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.

445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 della citata legge per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci:

(completare/barrare le caselle interessate)
1) [] di essere cittadin

italian

;

2) [] il possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 07.03.1986 n. 65, art. 5, comma 2, ovvero
godimento dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne a pene detentive per delitto non
colposo o essere stati sottoposti a misure di prevenzione, non essere stati espulsi dalle Forze
Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti o licenziati dai Pubblici Uffici;

3) []

di

essere

iscritt

nelle

liste

elettorali

del

Comune

di

[] ovvero di non essere iscritt

per i seguenti motivi:

4) [] di non avere riportato condanne penali;
[] ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali:
indicare l'elenco completo delle stesse (anche di quelle che hanno il beneficio della non menzione
sul casellario giudiziale) con l'indicazione dell'organo giudiziario che le ha emesse e la sede del
medesimo;

5) [] di non avere procedimenti penali in corso;

[]

di

avere

i

seguenti

procedimenti

penali

in

corso

indicare

gli

estremi

del procedimento, tipo di reato, organo giudiziario (con relativa ubicazione) presso il quale il
procedimento è pendente;

7) [] di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica
amministrazione, né di essere stato/a dichiarat/a decadut/a da altro impiego statale ai sensi dell'art.
127 - lettera d) del T.U. approvato con DPR 10 gennaio 1957, n.3, ovvero di essere stato

dispensato,

destituito

motivi

o

licenziato

per

.

i
.

seguenti
•>

8) [] di possedere l'idoneità fisica all'impiego con esenzioni da difetti e di essere immune a qualsiasi
malattia ed indisposizione fisica che possano comunque ridurre il completo ed incondizionato
espletamento del servizio d'istituto (sono comunque da considerarsi indisposizioni fisiche quelle
specificate dall'art. 2 del D.P.R. 23.12.1983 n. 904) e possedere i requisiti psicofisici indicati
specificamente nella sezione "Requisiti per la partecipazione al concorso";
9) [] di possedere le condizioni soggettive previste dalla normativa;
10) [] di essere in possesso della patente di guida categoria "B";

11) [] di appartenere alla categoria dei soggetti di cui all'art. 3 della Legge 05.02.1992, n. 104 e
richiedere l'ausilio di
e di
^___
tempo aggiuntivo per l'espletamento delle prove di
concorso, così come attestato da certificazione medica che si allega;

12) (per i concorrenti di sesso maschile):
[] di avere adempiuto agli obblighi di leva;
[] ovvero di essere nella seguente posizione nei confronti di tali obblighi:
[] per coloro che sono stati ammessi al servizio civile come obiettori: essere collocati in congedo da
almeno 5 anni e aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza, avendo
presentato apposita dichiarazione irrevocabile presso l'Ufficio Nazionale Servizio Civile;
13) di essere:

[] celibe
[] nubile
[] coniugat
[] vedov

n. figli

14)di essere inpossesso dei titoli che, a norma delle leggi vigenti, conferiscono, a parità di punteggio,
diritto di preferenza alla nomina ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487
(allegato 1 al bando)
;
15) di essere in possesso, come richiesto dal bando, del:

[]
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale,
conseguito presso
; il
, con
votazione:

;

15) [] di allegare alla presente domanda la copia fotostatica del documento d'identità:

16) [] di essere a conoscenza che le comunicazioni inerenti l'ammissione e la convocazione alle prove
della pubblica selezione verranno effettuate tramite appositi avvisi che saranno pubblicati all'albo
telematico

on-line

e

sul

sito

internet

del

Comune

di

Predazzo

http://www.comune.predazzo.tn.it/Albo-pretorio/Bandi-e-concorsi/Concorsi;

17) [] di accettare incondizionatamente, avendone presa visione, le norme contenute nel presente avviso
di selezione;

18) [] di prestare consenso, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali, compresi i
dati sensibili, nei limiti e con le modalità specificate nel bando di concorso.

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa alla presente domanda sia fatta al seguente
indirizzo:

COGNOME/NOME
VIA

N.

COMUNE

PROV.

C.A.P.

TEL

oppure, per i candidati che presentano la domanda tramite PEC, al seguente indirizzo PEC:

Data
Firma

