Modello in carta libera da compilarsi e presentare
come domanda per l’ammissione al concorso
Al Sig. Sindaco del Comune di Corsico

a) _I_sottoscritto/a__________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti a tempo
indeterminato ed a tempo pieno di Agente di Polizia Locale – Categoria C, di cui n. 1 posto riservato ai
volontari delle forze armate, ai sensi dell’art. 1014, commi1, lett. b) e 3 dell’art. 678 comma 9 del D.Lgs.
n. 66/2010.

A questo preciso recapito verranno effettuate tutte le comunicazioni inerenti il presente
concorso:
Via….................................................................n..............Comune........….......................................................
(Provincia)….................................c.a.p.....................................Tel.casa.........................................................
Tel. cellulare...........................................e-mail………………………………………………………………………………………….
e-mail certificata………………………………………………………………………………………………………………………………………

Consapevole che in caso di false dichiarazioni si applicano nei suoi confronti le pene stabilite dal Libro
Secondo, Titolo VII, Capi III e IV del Codice Penale in tema di falsità in atti ed uso di atti falsi come previsto
dall’art. 76, D.P.R. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R.
445/2000 ed in conformità all’art. 38, D.P.R. 445/2000:
b) di essere nato/a a______________________________________ il _____________________;
c) di essere residente a___________________________________________________________
in via____________________________________________________________ n___________;
d) di essere cittadino/a ITALIANO/A o dell’Unione Europea (vedi art. 2 – del bando di concorso)
_____________________________________________________________________________:
e) di godere dei diritti politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune
di______________________ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione _______
_______________________________________________________________________________;
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f) di essere di stato civile________________________________con n.___________figlio/i;
g) di non avere riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne):
_____________________________________________________________________;
h) di non avere carichi penali pendenti (in caso contrario indicare i procedimenti in corso):
________________________________________________________________________________;
i)

di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o
dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile;

j)

di non essere stati espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati;

k) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando e precisamente:
Diploma di scuola media superiore che consente l’ iscrizione all’ Università:
______________________________________conseguito in data ________________________
c/ol’Istituto____________________________________________________________________
con sede a______________________________in via _____________________n.________;
l)

conoscenza delle applicazioni informatiche di base (Word – Excel);

m) per l’ accertamento della conoscenza della lingua: inglese, francese, tedesco o spagnolo indica nel
__________________________la lingua prescelta;
n) di avere l’ idoneità fisica all’ impiego;
o) di essere nella seguente posizione, agli effetti degli obblighi militari (per i candidati soggetti a tale
obbligo):__________________________________________________________________;
p) di essere in possesso della patente di guida della categoria B non speciale. Inoltre, essere abilitati
alla guida di motocicli con cambio manuale, aventi una potenza massima superiore a 35 kW
(patente A3 – patente A senza limiti);
q) di accettare l'obbligo di prestare servizio armato e di condurre i veicoli in dotazione al Servizio di
Polizia locale (autoveicoli, motocicli, ciclomotori, biciclette e autocarri per trasporto di motoveicoli);
r) di aver prestato servizio in qualità di ____________________________________________
presso l’Amministrazione _____________________________________________con la seguente
tipologia contrattuale di rapporto di lavoro____________________________________________
per il periodo dal _________________al_______________________________________
dal ____________________________al _______________________________________
dal ____________________________al________________________________________
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dal____________________________al_________________________________________
s) di essere in possesso di tutti i requisiti speciali particolari;
t) di essere/non essere in possesso del requisito per usufruire della riserva di legge prevista;
u) di avere diritto alla precedenza o preferenza nella graduatoria in quanto: (costituiscono titoli di
preferenza, a parità di punteggio, quelli indicati all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R n. 487/94);
____________________________________________________________________________;
v) di non trovarsi in condizione di disabilità, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 68/99;
Dichiara inoltre:
- di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico
dei dipendenti del Comune di Corsico;
- di impegnarsi a comunicare per iscritto all' Ufficio Concorsi le eventuali variazioni dell’indirizzo
indicato quale recapito per eventuali comunicazioni, riconoscendo che il Comune di Corsico sarà
esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
- di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 alla raccolta dei dati forniti per le finalità di gestione
del concorso pubblico ed al trattamento degli stessi successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Si allegano:
- fotocopia integrale del documento di identità in corso di validità;
- Curriculum vitae;
- Fotocopia delle patenti in corso di validità.

.......................................................
(luogo e data)

...... ..........................………………..
(firma leggibile)
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