AILEGATO A)

SCHEMA DI DOMANDA

Al Comune di Santa Maria la Carità
VllSettore Polizia Municipale e Protezione Civile

(cognome e nome)

ll/La sottoscritto/a

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di selezione per mobilità volontaria esterna, ai sensi dell'
art.30 del D.Lgs n. 165/2001, per la copertura di No I posto DI ISTRUTTORE DMGILANZA, CTG. C
POSIZIONE ECONOMICA CI, A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 5O%.

A tal fine , ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli arti. 46 e 47

del D.P.R. n. 445 del

28/1212000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'arr.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità.

]DICHIARA
Di essere nato/a il

a

(

Prov

Di essere in possesso del seguente codice fiscale

(Prov.

Di essere residente in

via

n.

inviate tutte

le

comunicazioni inerenti

Via
(

e che

alla

T"1._...........-,

recapito presso

il

indiri'zo di posta

_

quale devono essere

presente procedura selettiva

n.
)

il

) cap.

è il

seguente:

Città

elettronica_,

impegna dosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che I'Amministrazione non
assume alcuna responsabilità in caso

-

di irreperibilità del destinatario;

Di essere cittadino/a italiano/a;
oppure, solo per i cittadini degli altri Stati Membri dell'Unione Europea (banare solo se ricorre la

situazione):
[

] di

essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato membro dell'Unione Europea:

di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza e di avere conoscenza della lingua italiana;

-

Di essere iscitto/a nelle liste elettorali del Comune di

[ ] di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per iseguenti

motivi:

- Di aver preso visione dell'awiso di selezione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e
condizioni previste;

- Di essere in possesso di tutti i

requisiti dall'art.

I

dell'avviso stesso, ed in particolare di

essere

dipendente a tempo indeterminato (barrare e completare secondo la situazione che ricorre):

[]atempopieno[]atempoparzialedel-Yopern.oresettimanale-dellaseguente
Comparto

Pubblica Amministrazione
inquadrato/a attualmente nella categoria

giuridica

professionale

, posizione economica

_,

profilo

attuale ruolo ricoperto all'intemo dell'Ente di

appartenenzal

-

Di aver superato il periodo di prova;

-

Data diassunzione a tempo indeterminato

-.

Data di inquadramento in categoria

-

Di essere in possesso del seguente titolo di studio
conseguito

C_

_t

il

con

votazione

Di essere in possesso dei seguenti altri titoli di studio:

l)

conseguito

i[

presso

con voto

2)

conseguito

il

presso

con voto

Di essere idoneo a svolgere le funzioni di Polizia Municipale, di cui all'art. 5 della L.65/1986, in quanto
già in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza oppure in quanto in possesso dei requisiti
per l'ottenimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;

Di essere in possesso dei requisiti di idoneita fisica richiesti per I'accesso al Corpo di polizia Municipale

del Comune di santa Maria la carità (art. 32 e 34 del regolamento comunale del Corpo di Polizia
Municipale);

Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
oppure

[ ] di aver riportato le seguenti condanne penali
[ ] di avere in corso i seguenti procedimenti penali a prop no canco

Di non aver procedimenti disciplinari

conclusesi con sanzioni superiore

procedimenti pendenti nel corso degli ultimi due anni

al rimprovero verbale,

né

;

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

pubblici uffici;
Di richiedere la mobilità per i seguenti motivi:

Di conoscere almeno una lingua straniera nonchè I'uso di apparecchiature e applicative informatiche piir
diffuse;
Che tutte le informazioni riportate nel curriculum, allegato alla presente domanda corrispondono al vero;

Di consentire il trattamento dei dati personali come previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i;

Allega alla presente domanda i seguenti documenti a pena di esclusione dalla selezione
copia documento di identità ilr cotso di validità:
- curriculum vitae e professionale redatto secondo il modello europeo, datato e sottoscritto;
- nulÌa osta alla mobilità rilasciata dall'Amministrazione di provenienza oppure impegno a produdo entro il
termine stabilìto nella apposita comunicazione dell'assunzione in caso di superamento della selczione.

DAl'A

FIRMA

