						

							
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Esente da bollo
(compilare in stampatello)


Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________________ il _________________________
Residente in _____________________________________________________________________
Recapito telefonico: ______________________________________________________________

Chiede di essere ammesso/a a partecipare alla Selezione Pubblica per titoli ed esami per l’assunzione stagionale, a tempo determinato mesi due, di n. 2 Agenti di Polizia Municipale Cat. C.

A tal fine sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali cui va incontro, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 
DICHIARA
che il proprio cognome e nome è il seguente _____________________________________;
di essere nato/a a ___________________________________ il ______________________;
di essere in possesso del seguente codice fiscale __________________________________;
di essere di stato civile ___________________________ e di avere n. ______________ figli a carico;
di essere residente a _______________________________________________________  via ______________________________________________________________________;
di possedere la cittadinanza ___________________________________________________
__________________________________________________________________________
(Per i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, in possesso di cittadinanza diversa da quella italiana, il candidato dovrà dichiarare il godimento dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza ed il possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana);

	di conoscere e di accettare i contenuti del bando di selezione per il quale viene presentata istanza di ammissione;


	di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________, ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi _________________________________________________________________________;


	di godere dei diritti politici e di possedere quelli civili;


	di non avere riportato condanne penali e di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali; 


	di aver assolto gli obblighi militari di leva (solo per i candidati maschi nati prima del 01.01.1986), ovvero di non aver assolto gli obblighi militari di leva per i seguenti motivi: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (per la valutazione del servizio militare, nei titoli, allegare fotocopia del foglio matricolare);


	(per coloro che sono stati ammessi al servizio civile come obiettori) di essere collocato in congedo da almeno cinque anni e aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza, avendo presentato dichiarazione presso l’ufficio Nazionale per il Servizio Civile, così come previsto dall’art. 1, comma 2 della Legge 2 agosto 2007 n. 130; 


	di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati, non essere stato interdetto da pubblici uffici, destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;


	di avere prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni (specificare l’Amministrazione, i periodi esatti e la qualifica e categoria ricoperta) (indicare solo se documentati):

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	di non aver subito provvedimenti di destituzione o di dispensa dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di decadenza da pubblico impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;


	di possedere idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’impiego e quindi alle mansioni proprie del profilo professionale da rivestire ed in particolare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

	normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo;
	percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio;


	di possedere il seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado: ________________________________conseguito presso __________________________

_______________________ in data _______________ con la votazione di ____________;

	di essere in possesso della patente di guida di cat. B in corso di validità se conseguita prima del 26.04.1988, o se conseguita dopo tale data anche il possesso della patente di categoria “A”;

di possedere una buona conoscenza della lingua (a scelta):		□ inglese	 □ tedesco;
di possedere, indicandoli eventuali titoli che danno diritto a precedenza e preferenza, a parità di valutazione delle prove, come previsti dal bando di concorso __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(omettere nel caso NON si possieda alcun titolo)

di autorizzare il Comune di Diano Marina Settore I “Affari Generali” Ufficio Personale – nei limiti delle specifiche previsioni di legge, regolamenti e per fini istituzionali:
	ad utilizzare i propri dati personali ai soli fini economico-giuridici conseguenti e discendenti dal procedimento concorsuale in ogni sua fase;

a rendere pubblici, mediante affissione all’Albo comunale on-line e sul sito internet, unitamente ai propri dati personali, l’idoneità e la non idoneità disposte dalla Commissione nell’espletamento del concorso;

	di essere a conoscenza che il diario delle prove ed il luogo della loro effettuazione verranno comunicati ai candidati tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di Diano Marina (www.dianomarina.gov.it) nella sezione “Amministrazione Trasparente” > “Bandi di Concorso”, che avrà valore di notifica. Anche qualora risultasse necessario modificare le date ed il luogo di effettuazione delle stesse, verrà comunicato ai candidati, tramite il sito internet del Comune;


	di essere a conoscenza che i concorrenti sono tenuti a consultare obbligatoriamente il sito internet per qualsiasi informazione inerente il concorso. Anche qualora risultasse necessario modificare le date ed il luogo di effettuazione delle stesse, verrà comunicato ai candidati, tramite il sito internet del Comune.


	di accettare, senza riserva, di sottostare a tutte le condizioni e norme previste dai Regolamenti vigenti nel tempo presso il Comune di Diano Marina e le loro eventuali modificazioni;


	di essere a conoscenza che durante le prove scritte, se del caso, potrà essere utilizzato esclusivamente il dizionario della lingua italiana, senza annotazioni e/o riferimenti personali;


	l’esatto indirizzo cui deve essere inviata ogni comunicazione inerente il concorso è il seguente, con impegno a comunicare tempestivamente e formalmente ogni modificazione che dovesse intervenire in proposito:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	di allegare i seguenti documenti:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	eventuali altre dichiarazioni:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data ________________________

									FIRMA


							_________________________________
								     (da non autenticare)

=======================================================================
Ai sensi del D.Lgvo 30 giugno 2003 n. 196, i dati obbligatori forniti dai candidati o acquisiti durante il procedimento amministrativo in tutte le sua fasi, saranno raccolti presso l’Ufficio Personale per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti allo svolgimento del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione. Le stesse informazioni saranno comunicate, se del caso e comunque nei limiti stabiliti da specifiche norme, unicamente ad altri soggetti pubblici o privati direttamente interessati alla posizione giuridico-economica del lavoratore, nel rispetto di quanto previsto dal D.L.gvo 30 giugno 2003 n. 196.
Ai fini della dovuta e legale pubblicità dell’esito concorsuale i dati personali dei candidati (nome, cognome) unitamente alla dichiarazione di idoneità o non idoneità, saranno esplicitati mediante pubblicazione all’Albo on-line del Comune e sul sito internet, sarà altresì esplicitato il nome e cognome del candidato primo classificato nella procedura concorsuale medesima.		

