SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A
TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PARZIALE DEL PROFILO PROFESSIONALE DI
AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE – CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA 1.

Spett.le Comune di Villa San Giovanni in Tuscia
Piazza del Comune n. 1
01010 Villa San Giovanni in Tuscia (VT)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato/a il ____________________ a __________________________________________ prov. ______
(giorno - mese - anno)

residente a _________________________ prov. ____ CAP _______ Via ___________________________ n. ___
domiciliato in _______________________ prov. ____ CAP _______ Via ___________________________ n. ___
tel. _________________ cell. ______________ C.F.: ________________________________________________
agli effetti della presente selezione, eventuali comunicazioni devono essere inviate:

(barrare la casella corrispondente):

 a mezzo Posta Elettronica certificata all’indirizzo PEC personale:
________________________________________________________________________________________________;

 a mezzo lettera raccomandata al seguente indirizzo:
città_______________________________________________________ prov.________ CAP _______
Via____________________________________________________________ n. _______.
Attenzione: ogni successiva variazione dovrà essere comunicata per iscritto all'ufficio segreteria, riconoscendo che il Comune di Villa San Giovanni in Tuscia
sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del/la destinatario/a.

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica di cui all’oggetto.
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, ai sensi
degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

1)

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2)

di godere dei diritti civili e politici;

3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; oppure di aver
riportato le seguenti condanne penali:
_______________________________________________________________________________________________;
o di avere i seguenti procedimenti penali in corso:
________________________________________________________________________________________________;

4)

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di:

________________________________________________________________________________________;
ovvero i motivi della non iscrizione: ___________________________________________________________;

5)

di non essere stato/a licenziato/a per persistente insufficiente rendimento da una pubblica amministrazione, ovvero
per aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da

invalidità non sanabile;
6)

di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d)
del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica 10.01.57, n. 3;

7)

di

essere

in

possesso,

così

come

previsto

dal

bando,

del

seguente

titolo

di

studio

(1) :

______________________________________________________________________________________________________________________

conseguito nell’anno _______ con votazione: ___________ presso: ______________________________________
__________________________________________________________________________ di ________________________________________;

Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero (2):
di aver avviato l’iter procedurale, per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
1 I candidati devono possedere il Diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità) rilasciato da Istituti riconosciuti dall’ordinamento scolastico italiano
2 Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza, del titolo di studio posseduto, al
titolo di studio richiesto dal presente bando, così come previsto dall’art. 38 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In tal caso, il candidato deve espressamente dichiarare, nella propria domanda di partecipazione, di essere
in possesso del provvedimento di equivalenza o di aver avviato l’iter procedurale, per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa.

8)

di essere in possesso della patente di guida di categoria “B” n. ____________________ rilasciata in data

______________ da ________________________________________________________________________;
9)

di voler sostenere la prova di accertamento della conoscenza della lingua straniera in _____________________;
(inglese, spagnolo, francese)

10)

di essere in possesso dell’idoneità psicofisica alle mansioni da svolgere;

11) di essere in possesso dei requisiti necessari per il conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza, ai
sensi dell’art. 5 della Legge 65/86;
12) di essere disponibile al porto e all’eventuale uso dell’arma nonché alla conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo
di Polizia Municipale;
13) (Nel caso di obiettore ammesso al Servizio Civile): di aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di
coscienza con dichiarazione presentata presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile in data _______________
 e di aver ricevuto comunicazione di presa d’atto in data _____________________
 e di non aver ancora ricevuto comunicazione di presa d’atto;
(barrare la voce che interessa)

14) (solo per coloro che hanno superato il limite di età previsto dal bando) : di avere diritto all’elevazione del limite
di età in quanto:
 coniugato /a
 n. ____________ figlio /figli
 aver prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24.12.1986, n. 958
per anni __________________ e precisamente dal ___________________ al _______________;
(barrare la voce/le voci che interessa/interessano)

15) di non trovarsi nella condizione di disabile ai sensi della legge 12.03.1999, n. 68;
16) di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti
del Comune di Villa San Giovanni in Tuscia.
Dichiara inoltre: (barrare la casella corrispondente):
 di avere diritto alla preferenza (3) dei posti in quanto
______________________________________________________________________________________________;
Attenzione: la mancata espressa dichiarazione esclude il concorrente dai benefici.
3) A parità di merito, si applicano le preferenze secondo l’ordine indicato nell'art. 5, comma 4, D.P.R. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni . Qualora sussistano ulteriori parità dopo l’applicazione delle
suddette norme, è preferito il candidato più giovane di età, come previsto dalla Legge 191/98.

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda (barrare la casella corrispondente):
 la ricevuta del versamento della tassa di Euro 4,00 effettuato tramite____________________________________________;
 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità ;
5

Con osservanza.
___________________________________________________
(luogo e data)

____________________________________
FIRMA LEGGIBILE 6
(Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la firma da apporre in calce alla domanda non
deve essere autenticata)

Alla domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve allegare, pena l’esclusione dalla stessa, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità.
La firma è obbligatoria pena la nullità della domanda.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS.196/2003.
I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive
attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro.
I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla
valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villa San Giovanni in Tuscia; il Responsabile del trattamento è il responsabile dell’Area amministrativa; Incaricati del trattamento sono le persone
preposte alla procedura di selezione.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto di diffusione. La graduatoria approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verrà diffusa
mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune di Villa san Giovanni in Tuscia nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali.
L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs.196/03 ed in particolare ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, dell’origine dei dati personali,
delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati.
L’interessato ha inoltre diritto:
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,;
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

