Comune di Foiano della Chiana
c/o Ufficio Protocollo
Piazza Cavour , 1 - 52045
Foiano della Chiana (AR)

_l_ sottoscritto/a_________________________________codice fiscale__________________
nato/a _______________________________________il ______________________________
e-mail _______________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura selettiva pubblica per curriculum e colloquio per
l'assunzione a tempo pieno e determinato, ex art. 110, comma 1, D. Lgs. 267/2000, di un
Responsabile dell'Area Polizia Municipale, "funzionario" cat. D3, posizione economica D3.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali previste
dall’art. 76 del DPR n. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
a) di essere residente in __________________________________________ (CAP____________)
Via _________________________ n°_________ recapito telefonico ______________________
Località ________________________________ email _________________________________

ed a tale indirizzo chiede che vengano trasmesse eventuali le comunicazioni relative
al presente avviso;
che ogni eventuale comunicazione relativa al presente avviso venga inviata al seguente
recapito:
Via _________________________________n° ___________ (CAP_________________)
Località _______________________________ recapito telefonico __________________
email_______________________________________________________;

b)

di essere in possesso del Diploma di Laurea conseguito secondo l’ordinamento
universitario previgente al D.M. 509/99 in:
________________________________________________________________________
conseguita nell’anno accademico __________ con la votazione di __________________
oppure
di essere in possesso del Diploma di Laurea conseguito in vigenza del nuovo ordinamento
(D.M. 509/99 ) in:
_______________________________________________________________________
conseguita nell’anno accademico ___________ con la votazione di _______________

c)

di essere cittadino italiano;

oppure
di essere cittadino del seguente Stato dell’Unione Europea________________________;

d) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
________________________________________________________________________
(se non iscritto indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime)
e)

di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con
la pubblica amministrazione;
oppure
di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere in corso i seguenti procedimenti
penali :
__________________________________________________________________________
________________________________ ;

f) di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego
con documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
g) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
(solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985 ai sensi della L. n. 226/2004)
h) di non trovarsi in alcuna situazione che possa comportare l’inconferibilità dell’incarico ai sensi
del D.Lgs. n. 39/2013;
i) aver prestato servizio in qualità di dipendente per almeno un quinquennio (periodi anche non
consecutivi) presso servizi o corpi di polizia municipale in posizioni funzionali previste per
l'accesso alla dirigenza (categoria D del comparto Regioni e Autonomie Locali o equiparabile).
j) di essere in possesso dei requisiti necessari per il conferimento della qualifica di agente di
Pubblica Sicurezza , ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L. 7.3.1986 n. 65, richiesti nel bando di
selezione;
k) di essere in possesso della patente di guida cat. B;
l) di essere a conoscenza che la data di svolgimento del proprio colloquio sarà resa nota
esclusivamente mediante pubblicazione nel sito internet del Comune di Foiano della Chiana ,
del sito www.comune.foiano.ar.it e che tale modalità di comunicazione sostituisce la lettera di
convocazione e costituisce notifica ad ogni effetto di legge.

_l_ sottoscritt_ dichiara inoltre di autorizzare il Comune di Foiano della Chiana ad utilizzare i
dati personali contenuti nella presente richiesta per le finalità relative alla selezione e nel
rispetto de Decreto Legislativo n. 196/2003.

Allego alla presente:

1) Curriculum vitae debitamente sottoscritto- (a tal fine dichiaro che tutti gli elementi descritti nel
curriculum stesso sono resi sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali
previste dall’art. 76 del DPR n. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci. )
2) Copia documento di identità in corso di validità

Data, ______________
________________________________
(firma per esteso del candidato)

Per una corretta compilazione della domanda deve essere barrato o annerito il quadratino
corrispondente al requisito posseduto dal candidato, oltreché inseriti i dati laddove richiesto.

