ALL. B)

SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO (4 MESI) E PARZIALE (N. 18 ORE SETTIMANALI), DI N.
4 AGENTI DI POLIZIA LOCALE (CATEGORIA C) PRESSO IL COMUNE
DI PONZA

Al Responsabile
UFFICIO PERSONALE
Comune di Ponza
Piazza Carlo Pisacane, 9
04027 PONZA (LT)
…l… sottoscritt.. ……………………………………………….. (cognome, nome, eventuale
cognome da coniugata) C.F. ……………………………………… nat…. nel Comune di
…………………….

(provincia

di

…………………)

(Stato

……………..

),

il

…………………………….. e residente nel Comune di ……………………. (provincia di
……………………)

(Stato

…………………),

via

………………………..

,

telefono:

……………………… chiede di partecipare alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo
determinato (4 MESI) e parziale (18 ore settimanali) di n. 4 Agenti di Polizia Locale (Categoria
C) presso il Comune di PONZA.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle
responsabilità penali che, ai sensi del successivo art. 76, possono derivare da dichiarazioni mendaci,
sotto la propria responsabilità, dichiara:
1) di essere in possesso della cittadinanza ………………………………… (specificare se italiana
o di altro stato);
2) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego di cui trattasi;
3) di essere in possesso del seguente titolo di studio …………………………………………
conseguito presso …………………………………………… il …………con votazione….........;
4) di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
5) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale ai
sensi dell’art. 127, primo comma, lett. D), DPR n. 3/57;
6) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (in caso
contrario, indicare le condanne riportate ed i procedimenti penali in corso);
7) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i concorrenti di
sesso maschile);
8) indicare una delle due condizioni di cui ai sub a) oppure b):
a) di non essere stato ammessi e non aver prestato servizio civile ai sensi della legge
08/07/1998 n. 230;

b) di essere stato ammesso e aver prestato servizio civile ai sensi della legge 08/07/1998 n. 230,
di essere stato collocato in congedo in data …………. E di aver rinunziato allo status di
obiettore di coscienza presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l’Ufficio
Servizio Civile Nazionale in data …………………..;
9) di non trovarsi in nessuna altra condizione di fatto o di diritto ostative al porto ed all’uso delle
armi;
10) di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni; oppure:
a) di prestare attualmente servizio presso la seguente Pubblica Amministrazione
……………………………………….…… in qualità di ………………………………….;
b) di aver prestato servizio presso la seguente Pubblica Amministrazione
…………………………………………… in qualità di …………………………….. Cat.
…………… dal ……………… al……………………..;
11) di essere in possesso dei requisiti particolari previsti dall’art. 2 comma 8 del bando di concorso;
12) di possedere i seguenti titoli di preferenza …………………………………………………;
13) di accettare senza riserve le clausole inserite nel bando di concorso;
14) consapevole che i dati indicati nella presente sono finalizzati alla partecipazione al concorso, il
sottoscritto autorizza all’uso dei dati personali nei limiti consentiti dalla legge;
15) di prendere atto che la prova selettiva si svolgerà nella data e all’orario stabilito nell’art. 6 del
Bando senza che vi sia alcuna ulteriore convocazione.
Chiede altresì che ogni comunicazione relativa al concorso venga inviata al seguente indirizzo:
Cognome e nome:………………………………………………………………………………......
Indirizzo ....................................................... n............. Città ........................... Cap........................
Tel.: .............................. Cell.: ..................... e-mail ............................................................................

Allega alla presente:
- fotocopia del documento di riconoscimento
- ricevuta versamento tassa di concorso

Data ____________________

Firma
____________________

