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ALLEGATO   

AL COMUNE DI FAGGIANO 

VIA SCHANDERBEG N. 22 

74020 FAGGIANO (TA)  

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED 
ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C, POSIZIONE 
ECONOMICA C1, A TEMPO PARZIALE (18 H ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO PRESSO IL 
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.  
 
…l…….sottoscritt………………………………………………………………nat…a……………………………….…….(Provincia

………….) il…………………….., residente nel Comune di ………………………………………..(Provincia………) 

Via……………....………………..,n.……….tel…………………………………email ......................................................  

 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione in oggetto e, a tal fine, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR 

445/2000, delle responsabilità penali cui va incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti 

falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato DPR 445/2000 e s.m.i., dichiara sotto la propria 

responsabilità quanto segue:  

- Cognome ……...........................……………………………………… Nome ………………………………..………… 

- Luogo e data di nascita……….......................…………….……….………………………………………..…………. 

- Codice Fiscale …………………………………………...……………..........................................................…… 

- Comune di residenza ………………........ Prov. (………..), Via/Piazza ………………….., 

nr……….CAP…………Tel…..……............................email……………………………… 

- Di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza ______________, 

stato membro dell’Unione Europea;  

- Di godere dei diritti civili e politici; 

- Di avere una buona conoscenza della lingua italiana; 

- Di non avere una età inferiore a 18 anni; 

- Di essere iscritto nelle liste elettorali di …………………… 

- Di non avere riportato condanne in sede penale, che comportino l’interdizione dai pubblici 

uffici; 

- Di non aver riportato condanna, anche per effetto di applicazione della pena su richiesta 

delle parti ai sensi degli artt.444 e ss. c.p.p., per i delitti di cui all’art. 15, comma 1 lettera 

a), b), c), d), e) ed f) della legge n. 55/90 modificata ed integrata dall’art. 1 comma 1 della 

Legge n. 16/92; 

- Di non aver riportato altra condanna definitiva per reati non colposi; 

- Di non essere stato destinatario di sanzione disciplinare della sospensione dal servizio 

nell’ultimo biennio da determinare con riguardo alla data di scadenza della domanda; 

- Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego per persistente insufficiente 

rendimento, ovvero dichiarato decaduto da un precedente impiego presso una Pubblica 

Amministrazione;  
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- Di essere fisicamente idoneo all’impiego;  

- Di avere posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;  

- Di essere in possesso del seguente titolo di studio:…………………………….……… conseguito 

presso ………………………………… in data ………………..;  

- Di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli: …………………………………………………;  

- Di aver prestato servizio presso le seguenti ed ulteriori Pubbliche Amministrazioni 

……………………………….................................................................................................................. 

(indicare periodo, tempi di servizio: part time o tempo pieno, categoria di inquadramento, 

profilo professionale e motivi della cessazione);  

- Di essere in possesso dei requisiti abilitativi allo svolgimento del servizio di polizia locale, di 

polizia giudiziaria, di polizia stradale e delle funzioni di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 5, 

comma2 della legge n.65 del 7 marzo 1956: 

 non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere 

stato sottoposto a misura di prevenzione; 

 non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o 

destituito dai pubblici uffici; 

- Di essere in possesso della patente di guida categoria “B”; 

- Di essere in possesso della patente di categoria “A” senza limiti; 

- Di avere conoscenza di elementi di informatica e della lingua inglese; 

- Di avere preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le norme e disposizioni del 

bando di concorso per la copertura del posto di cui in oggetto;  

- Di aver diritto alla _____________________________________ (indicare riserva, 

precedenza o preferenza) alla nomina in quanto ___________________________________ 

__________________________________________________________________ (indicare i 

requisiti); 

- Di indicare di seguito il recapito presso il quale si intendono ricevere le comunicazioni 

relative alla selezione: Via/Piazza ……………………………… n. …… Comune …………………….. Prov. 

(….), mail ________________, Pec _______________________ 

 

Data……………. Firma …………………………………  

 

Allegati: 

1) fotocopia (fronte-retro) o altro strumento di riproduzione (scansione) di un documento di 

riconoscimento legalmente valido;  

2) ricevuta di pagamento della tassa di concorso; 

3) curriculum formativo - professionale; 

4) copie originali o rese conformi ai sensi di legge di titoli e documenti espressamente indicati     

nel bando di concorso; 

5)……………………………………………………………………………………………….; 

6) ………………………………………………………………………………………………; 

7) ………………………………………………………………………………………………; 

8) elenco descrittivo di ogni documento o titolo presentato, in carta semplice, sottoscritto dal 

candidato. 


