COMUNE DI ORMELLE
(barrare le dichiarazioni che interessano)
Al Signor Sindaco
del Comune di
31024 ORMELLE

Il sottoscritto in riferimento al Bando di Concorso pubblico per esami scadente il __________ per la
copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo specialista di vigilanza – cat. D –
prof. ec. D1 – area vigilanza del Comune di Ormelle da assegnare al Corpo intercomunale di Polizia Locale
con sede a Cimadolmo.
CHIEDE
di essere ammesso al suddetto concorso. A tal fine
DICHIARA
di chiamarsi (cognome) __________________________ (nome) __________________
di essere di sesso __________________
di essere nat__ a ______________________________ il ___________________
di essere residente a ________________________ in via ______________________
 di essere cittadino italiano;
ovvero
 di appartenere ad uno dei Paesi C.E.E. conformemente a quanto previsto dal D.P.C.M. del 7.2.1994 n.
174 (da non inserire se trattasi della copertura di un posto apicale)
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________
ovvero
 di non essere iscritto nelle liste elettorali di _________________________ per i seguenti motivi:
____________________________________________________________________________
ovvero
 di
essere
stato
cancellato
dalle
liste
elettorali
per
i
seguenti
motivi:
____________________________________________________________________________
 di non aver subito condanne penali;
ovvero
 di aver subito le seguenti condanne penali: ____________________________________
 di non aver procedimenti penali in corso;
ovvero
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso: ________________________________
 di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici;
 di avere la seguente posizione nei confronti degli obblighi militari:____________________
(dichiarazione facoltativa per le donne ed i nati dopo il 1986);
 di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
 di essere fisicamente idoneo all'impiego;
 di essere nella condizione di portatore di handicap ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/92 e di
richiedere ai fini dell’espletamento delle prove il seguente ausilio _______________________________
e/o tempo aggiuntivo ___________________________________;
in conformità dell’allegata
certificazione medica rilasciata da _________________________ in data __________
 di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva o di preferenza nella nomina previsti dall'art. 5 del
D.P.R.
8.5.1994
n.
487
e
successive
modificazioni
e
integrazioni:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando e precisamente del titolo di
____________________________________________________ conseguito il __________________
presso __________________________________ con la valutazione di ____________ punti,
 di conoscere e voler sostenere la prova nella seguente lingua straniera: _____________ (indicare
inglese, francese o tedesco);
 di essere in possesso della patente di cat. ____________________, in corso di validità;
 di essere dispensato dalla presentazione dei documenti in quanto dipendente di ruolo della seguente
P.A. ____________, che li detiene nel mio fascicolo personale;
inoltre per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea:
 di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di provenienza o di appartenenza;
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 di eleggere quale domicilio presso il quale rivolgere le comunicazioni relative al concorso il seguente:
________________________ CAP______ Tel ________/___________
Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra
(1)
affermato corrisponde a verità .
ALLEGA ALLA DOMANDA:
A. ricevuta del versamento di € 15,00 quale tassa concorso;
B. fotocopia documento d’identità personale in corso di validità (solo se non sottoscrive la domanda in
presenza dell’addetto alla ricezione della stessa);
C. curriculum vitae debitamente sottoscritto;
D. copia fotostatica dei titoli da sottoporre alla commissione per la valutazione.
Distinti saluti.

_______________________
(FIRMA PER ESTESO)
____________________ li ______________

D.lgs. 30.06.2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali
Il sottoscritto autorizza il Comune di Ormelle al trattamento dei propri dati personali per tutti gli atti
necessari all’espletamento del concorso in oggetto.
Prende atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alla finalità del concorso.
In ogni momento, a norma dell’art. 13 della legge 31.12.1996 n. 675, il sottoscritto potrà avere
accesso ai propri dati, chiederne la modifica o la cancellazione.
data .................................................
firma
________________________________
(1)

L' Amministrazione potrà procedere ai sensi dell'art. 11 del D.P.R n. 403/98 ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda di concorso. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 delle Legge 15/68,
qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente
conseguiti con il provvedimento emanato in base ala dichiarazione non veritiera.
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