Al Comune di Monfalcone
Via S Ambrogio. 62
34074 MONFALCONE (GO)

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE
(categoria PLC) DA ASSEGNARE ALL’U.O.A. POLIZIA LOCALE.

Il/La sottoscritt__……………………………………………………………………………………………………………………………….
nat__....a.........................................................................…………...(Prov. ..............) il ............................
codice fiscale ………………………………………………………………………………......................................................
stato civile………………………………………………………………………………………………………………………………………….
residente a..............................................................................………...........................(Prov. ……………..)
Via.........................................................................................................n°..............C.A.P........................
Telefono ................................................................................................................................................
Telefono mobile ………………………………………………………………………………………………………………………………
Proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo di posta elettronica semplice …………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CHIEDE

di essere ammess__ a partecipare al concorso in oggetto ed a tal fine, sotto la propria responsabilità, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale e delle
sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
nonchè di poter decadere dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
delle medesime
DICHIARA
di possedere tutti i requisiti richiesti al paragrafo “REQUISITI DI AMMISSIONE” di cui al presente bando ed
in particolare dichiara :
1. di essere cittadino italiano
2. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di_________________________________________
oppure precisare i motivi della non iscrizione ocancellazione______________________________________
3. di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici

4. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso
oppure precisare le condanne riportate ed i procedimenti penali in corso_____________________________
5. di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni
6. di essere in possesso dei requisiti per la nomina e l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 della L. 65/86
7. di essere disponibile al porto dell’arma
7. posizione nei riguardi degli obblighi di leva_____________________________________________
(solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985)
8. di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità fisica richiesti per l’accesso al Corpo di Polizia
Locale e di non avere tatuaggi visibili, anche con la divisa estiva;
9. di essere in possesso del seguente titolo di studio:
denominazione titolo_____________________________________________________________________
conseguito presso________________________________________________________________________
con sede in_________________________________________in data____________________________
*il titolo di studio è stato riconosciuto equipollente alla laurea in________________________________
10. possedere la patente di guida di categoria__________________________________________________
11. di avere diritto alle seguenti precedenze o preferenze di legge nella nomina (specificare i titoli):
______________________________________________________________________________________
12. di necessitare, per il sostenimento delle prove, dei seguenti ausilii e/o tempi aggiuntivi
(solo per i portatori di handicap)
______________________________________________________________________________________
13. di essere a conoscenza che sarà sottoposto all’accertamento della conoscenza di base della lingua
inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse.
14. di accettare incondizionatamente tutte le condizioni riportate nel bando di concorso
15. di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo n.
196/2003.
16. di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente selezione al seguente indirizzo di posta
elettronica:
_________________________________________________________________________________
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non
assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il / La sottoscritt___ dichiara inoltre di essere a conoscenza
- che l’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

- che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, annullare e modificare il presente
avviso in qualsiasi fase del procedimento, senza che i candidati possano avanzare richieste di risarcimento o
pretesa alcuna nei confronti dell’Amministrazione.
Il / La sottoscritt___ dichiara di non avanzare pretesa alcuna nei confronti dell’Amministrazione Comunale
qualora, per il rispetto dei vincoli e delle norme vigenti in materia di assunzioni e di spesa del personale, la
stessa non possa procedere all’assunzione.

Il / La sottoscritt___ allega alla presente domanda:
- Fotocopia di un documento di identità valido (obbligatoria pena l’esclusione dalla selezione, salvi i casi di
sottoscrizione della domanda a mezzo firma digitale)
- Curriculum formativo e professionale debitamente datato e sottoscritto

Data, _____________________

FIRMA
__________________________________

