(schema domanda)
SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E PROVA SCRITTA (QUIZ), PER LA FORMAZIONE DI
UNA GRADUATORIA DA CUI ATTINGERE PER EVENTUALI ASSUNZIONI, A CARATTERE
STAGIONALE, A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO, NEL PROFILO DI "AGENTE
POLIZIA LOCALE" CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C/l - SECONDO IL FABBISOGNO
DELL’ENTE.

Al Sig. Sindaco del Comune di Roccella Jonica
Via C . C o l o m b o
89047 – R O C C E L L A J O N I C A (RC)

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………
nato/a…...……………………………………………………………………………………………… il ……………………………………….
Residente a ……………………………………………………………………………………………………………………………...………….
Via …...………………………………………………………………………. n………………. C.A.P. ……………………………
C.F. ………………………...………………………………………………. Tel. n……………………………………………………………….
E-mail: ……...................................................................................................................................................................................................................
PEC: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una
graduatoria da cui attingere per eventuali assunzioni, a carattere stagionale, a tempo determinato nel
profilo di "Agente Polizia Municipale" - Cat. C – Posizione Economica C1.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nei casi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445 e dall’art. 495
del C.P.,

DICHIARA
- di essere in possesso della cittadinanza ___________________________;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di avere l’età di anni ______ e, pertanto, non inferiore ad anni 18 compiuti e non superiore ad anni 45,
alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di
ammissione;
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________________________,
(in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne il motivo)

________________________________________

____________________________________________________________________________________;
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
condanne penali e/o i procedimenti penali in corso)

(in caso contrario indicare le

__________________________________________________________

____________________________________________________________________________________;
- di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva
entro il 01/01/2005):

(solo per i candidati di sesso maschile tenuti al servizio

_________________________________________________________________________,

di non essere stato riconosciuto obiettore di coscienza o di avere rinunciato allo status di obiettore;

- di non essere stato licenziato o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni;

(in caso contrario

indicare le amministrazioni e le cause di risoluzione dei rapporti); __________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
- di essere in possesso del seguente titolo di preferenza nella nomina _________________________
____________________________________________________________________________________;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di ___________________________________;
- conseguito in data _________________________ rilasciato da _______________________________
con la votazione di _______/______ e di ulteriore titolo di studio conseguito in data __________________
rilasciato da _______________________________________ con la votazione di ________/_________;
- di essere in possesso della patente di guida cat. ______ rilasciata in data ________________________
da _________________________________ e cat. _____ rilasciata in data _______________________
da _________________________________;
- di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica attitudinale a ricoprire il posto;
- di aver preso visione integrale dell'avviso di selezione e di accettare incondizionatamente tutte le norme
contenute nella selezione e nel regolamento comunale sui requisiti generali e le procedure di accesso
all'impiego;
- di autorizzare al trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e gli
adempimenti conseguenti;
- di avere piena conoscenza e di accettare che il servizio da prestare sarà articolato in 36 ore settimanali
da svolgersi con le modalità dell'orario diurno / serale / notturno, in giorni feriali e festivi secondo le
disposizioni impartite con ordine di servizio giornaliero, in base alle necessità del Comando Polizia
Municipale;
- ai sensi dell'art. 5 - comma 4 del D.P.R. n. 487/94 si dichiara l'appartenenza alle seguenti categorie
posseduta indicare la categoria altrimenti barrare il rigo)

(se

_______________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
Firma

______________________________
per esteso e leggibile (*)

(*) ALLEGARE: Fotocopia di valido documento d’identità

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo,
acconsento al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge.
_______________________, Li ___________

Firma

_________________________________________

