Allegato “C”- modello di domanda

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CON
EVENTUALE PRESELEZIONE, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 POSTO PER L’ACCESSO ALLA
CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA
MUNICIPALE

COMUNE DI ROFRANO Prot.0002398-03/05/2022-H485-PG-0004-P

AL COMUNE DI ROFRANO (SA)
SERVIZIO PERSONALE
Via P. Scandizzo, 35
84070 – ROFRANO (SA)

Il sottoscritto
Cognome ______________________________Nome _____________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________________
Data di nascita ___________________________Nazionalità____________________ Sesso (M) (F)
Luogo di nascita: Comune___________________________Prov.______Stato___________________
Residenza: Comune___________________________________________Prov___________________
Via______________________________________________ n.___________ CAP_______________
Eventuale indirizzo alternativo ove destinare le comunicazioni relative alla procedura concorsuale:
Comune ________________ Prov. _____ Via ___________________________ n. ____ CAP _____
Numero telefono fisso______________________ Numero telefono mobile_____________________
E-mail __________________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, con eventuale
preselezione, per il conferimento di n. 1 posto nel profilo professionale di Agente di Polizia
municipale, Categoria C, posizione economica C1.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e
s. m. i. e consapevole delle conseguenze previste dall'art. 76 del medesimo DPR in caso di rilascio
di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1. di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione al concorso) del bando e, in
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particolare:
2. che le proprie generalità, nazionalità e codice fiscale sono quelli sopra indicati;
3. di essere Cittadino/a:
□ Italiano/a;
□ Di altro Stato dell’Unione Europea, precisamente ________________ , ed in quanto tale di
godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza ed, altresì, di
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
□ cittadino/a di Stato Extracomunitario, precisamente ______________________, con le
condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e di avere adeguata conoscenza della
lingua italiana;
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4. di avere numero ___ di figli a carico;
5. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________;
6. di avere il godimento dei diritti politici;
7. di possedere l'idoneità fisica all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a
concorso, fatte salve le diverse disposizioni previste per le persone diversamente abili dalla Legge
05.02.1992, n. 104;
8. di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e del servizio militare (solo per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
9. Di:
non aver riportato condanne penali che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli
impieghi presso gli Enti Locali e di non avere a proprio carico procedimenti penali pendenti;
□ aver riportato le seguenti condanne penali: ____________________________________
□ avere in corso i seguenti procedimenti penali: _____________________________________
□

10. di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso agli impieghi
presso le pubbliche amministrazioni;
11. di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di
provvedimento disciplinare o dispensato dallo stesso per persistente insufficiente rendimento o
dichiarato decaduto dall’impiego ai sensi della normativa vigente o licenziato per le medesime
cause;
12. di essere/non essere (barrare la dicitura che non interessa) in possesso di titoli preferenziali o di
precedenza nella graduatoria di merito, previsti dall’articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e
s.m.ei., ovvero in possesso di ulteriori titoli di riserva stabiliti dalla legge (in caso affermativo,
specificare quali): _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
13. di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto dal bando:
___________________________________________________________________________
Conseguito presso: ___________________________________________________________
In data ___________________________ Con la votazione di _________________________
Per il titolo di studio conseguito all’estero (segnare, solo se ricorre la situazione, la casella che
interessa):
□ di aver ottenuto, da parte dell’Autorità competente, il riconoscimento di equivalenza del
proprio titolo di studio con quello italiano, ai sensi della vigente normativa in materia;
□ di aver attivato la procedura di equivalenza del proprio titolo di studio presso l’Autorità
competente al riconoscimento ai sensi della vigente normativa in materia e di essere
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consapevole che l’equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta in caso di
assunzione;
14. di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli valutabili ai sensi dell’art. 8 del bando:
- Titoli di studio:
□ Ulteriore titolo di studio di livello pari a quello previsto per l’accesso (specificare)
_______________________________________________________________________
conseguito presso ________________________________________________________
In data_______________________ Con la votazione di ________________________
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□

-

Titolo di studio di livello superiore a quello previsto per l’accesso (specificare)
_______________________________________________________________________
conseguito presso ________________________________________________________
In data_______________________ Con la votazione di ________________________

Titoli di servizio:
□ di aver prestato i seguenti servizi di ruolo e non di ruolo presso pubbliche
amministrazioni, valutabili ai sensi dell’art. 8 del bando, con funzioni corrispondenti o
equiparabili a qualifiche pari o superiori al posto messo a concorso (specificare, per
ciascun periodo prestato, data di inizio e di fine, Ente presso il quale il servizio è stato
prestato, funzioni svolte e relative qualifiche di inquadramento e, in caso di part-time, il
numero di ore settimanali previste):
1) Nel periodo dal (GG/MM/AAAA) _________________ al (GG/MM/AAAA)
__________________, pari ad anni _____, mesi ______ e giorni _________, presso
________________________________________________, con contratto (a tempo
indeterminato/determinato, specificare) _______________________________,
nella qualifica di _________________________________ e per n. ore settimanali
____/_______
2) Nel periodo dal (GG/MM/AAAA) _________________ al (GG/MM/AAAA)
__________________, pari ad anni _____, mesi ______ e giorni _________, presso
________________________________________________, con contratto (a tempo
indeterminato/determinato, specificare) _______________________________,
nella qualifica di _________________________________ e per n. ore settimanali
____/_______
3) Nel periodo dal (GG/MM/AAAA) _________________ al (GG/MM/AAAA)
__________________, pari ad anni _____, mesi ______ e giorni _________, presso
________________________________________________, con contratto (a tempo
indeterminato/determinato, specificare) _______________________________,
nella qualifica di _________________________________ e per n. ore settimanali
____/_______
□

di aver prestato i seguenti servizi di ruolo e non di ruolo presso pubbliche
amministrazioni, valutabili ai sensi dell’art. 8 del bando, con funzioni corrispondenti o
equiparabili a qualifiche inferiori al posto messo a concorso (specificare, per ciascun
periodo prestato, data di inizio e di fine, Ente presso il quale il servizio è stato prestato,
funzioni svolte e relative qualifiche di inquadramento e, in caso di part-time, il numero
di ore settimanali previste):
1) Nel periodo dal (GG/MM/AAAA) _________________ al (GG/MM/AAAA)
__________________, pari ad anni _____, mesi ______ e giorni _________, presso
________________________________________________, con contratto (a tempo
indeterminato/determinato, specificare) _______________________________,
nella qualifica di _________________________________ e per n. ore settimanali
____/_______
2) Nel periodo dal (GG/MM/AAAA) _________________ al (GG/MM/AAAA)
__________________, pari ad anni _____, mesi ______ e giorni _________, presso
________________________________________________, con contratto (a tempo
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indeterminato/determinato, specificare) _______________________________,
nella qualifica di _________________________________ e per n. ore settimanali
____/_______
3) Nel periodo dal (GG/MM/AAAA) _________________ al (GG/MM/AAAA)
__________________, pari ad anni _____, mesi ______ e giorni _________, presso
________________________________________________, con contratto (a tempo
indeterminato/determinato, specificare) _______________________________,
nella qualifica di _________________________________ e per n. ore settimanali
____/_______
□

di aver prestato il servizio di leva militare per un totale di mesi ____, dal
(GG/MM/AAAA) ______________ al (GG/MM/AAAA) ________________ (allegare
obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 8 del bando, originale o copia autenticata del foglio
matricolare dello stato di servizio militare);

□

di aver prestato il servizio civile nazionale volontario partecipando al progetto
denominato
________________________________________________________
organizzato dall’Ente _____________________________________________________
per la durata complessiva di mesi _______ dal (GG/MM/AAAA) ______________ al
(GG/MM/AAAA) ________________;

□

di essere in possesso della patente categoria _____

15. di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679, inserita all’interno del bando di selezione e di essere informato/a che i
dati personali ed eventualmente sensibili, oggetto delle dichiarazioni contenute nella presente
domanda, verranno trattati dal Comune di Rofrano esclusivamente ai fini dell’espletamento della
procedura selettiva di cui trattasi, dell’adozione di ogni provvedimento annesso e/o conseguente e, in
caso di assunzione, ai fini della costituzione e gestione del rapporto di lavoro;
16. di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato tutte le norme previste dal
bando, ivi compresa la pubblicazione delle comunicazioni relative alla procedura all’albo pretorio on
line del Comune di Rofrano e sul sito web istituzionale www.comune.Rofrano.sa.it, con valore di
informazione e in sostituzione di qualsiasi tipo di comunicazione individuale, ove previsto dal bando
medesimo;
17. di autorizzare la pubblicazione dei propri dati personali sul sito Internet del Comune di Rofrano per
comunicazioni inerenti la procedura concorsuale;
18. (eventuale, se ricorre)
□

di essere portatore di handicap, riconosciuto ai sensi della Legge 104/1992 e debitamente
documentato, e di avere necessità dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi per sostenere le
prove concorsuali (la richiesta deve essere documentata con apposita dichiarazione resa
dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura
pubblica, con esplicito riferimento alle limitazioni che la disabilità determina in funzione
delle procedure preselettive e selettive):
Elenco degli ausili:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Tempi aggiuntivi:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
19. (eventuale, se ricorre)
□

di avere diritto all’esenzione dall’eventuale prova preselettiva ai sensi dell’art. 20, comma 2bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
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Allegati:
1) Copia di idoneo documento di riconoscimento, recante fotografia, in corso di validità;
2) Ricevuta di versamento della tassa di concorso dell’importo di € 10,33;
3) Curriculum vitae e professionale, redatto in formato europeo su carta semplice, datato e firmato dal
candidato;
4) Pubblicazioni (eventuale);
5) Foglio matricolare di leva (eventuale);
6) Dichiarazione commissione medico-legale dell’ASL (se ricorre);
7) Verbale invalidità (se ricorre);
8) Elenco, in duplice originale, di tutti i documenti allegati, datato e firmato dal candidato.
Dichiara che i documenti allegati sono conformi agli originali, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre
2000, n. 445.

____________________ lì ________________
FIRMA PER ESTESO
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