Al Comune di Pieve Ligure
Via Roma 54
16031 Pieve Ligure Ge
Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………….…………….
nato/a a …………………………………………………………. il ………………………………….
e residente in ……………………………………………. Via ……………………………………….
…………………………………………….n. …….................. codice fiscale .....................................
Chiedo
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per titoli e colloquio, per la copertura mediante mobilità
volontaria di n. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE – Ufficio Polizia Locale - categoria C – a
tempo pieno ed indeterminato
All’uopo chiede che le comunicazioni relative al concorso pubblico vengano indirizzate al seguente indirizzo e si
impegna a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni
Cognome e nome ……………………………………………….c/o ……………………………...
Via ……………………………………………………………………………..n. ……………......
C.A.P. ………………… Comune …..……………………………………………………..(…….)
Telefono ………………………………………….. Tel. Cellulare ……………………………….
Indirizzo e.mail ……………………………………………………………………………………
A tal fine dichiaro sotto la mia responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
a) Di essere di stato civile ………..………………..;
b) Di avere n. ………….... figli ;
c) Di essere dipendente a tempo indeterminato presso ……..…………………………….…
d) Di essere inquadrato nel seguente profilo professionale …………………....……………………
Categoria …… Posizione economica ………. con le seguenti mansioni ………………………..
e) Di essere stato assunto a tempo indeterminato ed indeterminato il ………………………………
f)

Di aver superato il periodo di prova;

g) Di impegnarsi a produrre, qualora valutato idoneo al ruolo oggetto del presente avviso ed entro
venti giorni dalla richiesta, il nulla osta definitivo dell’Ente di appartenenza con la rimanente
documentazione a supporto delle dichiarazioni contenute nella presente domanda
h) Di essere in possesso del seguente titolo di studio ………………………………………………
conseguito il ……………………… presso l’istituto ……………………………………………..
con votazione ……………………
i)

Di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni connesse al posto da ricoprire;

j)

Di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e/o preferenza (indicare categorie e titolo di
precedenza o preferenza)
1. …………………………………
2. …………………………………

k) Di non avere procedimenti disciplinari in corso e non aver avuto procedimenti disciplinari a proprio carico
conclusisi con esito sfavorevole
l)

Di non aver riportato condanne penali, anche se beneficiate dalla non menzione, e non avere in corso
procedimenti penali o amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione
ovvero
di aver riportato le seguenti condanne penali …………………………………………………….
ovvero
di avere i seguenti procedimenti penali in corso …………………………………………………

m) Di essere in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza oppure di essere in possesso dei requisiti
per il conferimento della qualifica stessa ai sensi dell’art. 2 comma 5 della Legge 7 marzo 1986 n. 65 e
precisamente:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura
di prevenzione;
c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici
uffici
n) Di essere in possesso dei requisiti psico - fisici per il porto d’armi (D.M. 28/04/1998);
o) Di non avere motivi ostativi all’uso delle armi da fuoco;
p) Di essere in possesso della patente di guida di categoria B o di categoria A senza limitazioni (che consente la
guida di motocicli con qualunque cilindrata e potenza) oppure la sola patente di categoria B conseguita prima
del 26 aprile 1988
q) Di essere disponibile all’utilizzo dei motoveicoli di servizio;
r)

Di autorizzare il comune di Pieve Ligure ad utilizzare i propri dati personali per tutte le finalità connesse alla
procedura selettiva;

s) Di autorizzare il comune di Pieve Ligure a rendere pubblici mediante affissione all’albo pretorio web
comunale e pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, unitamente ai propri dati personali,
l’idoneità o la non idoneità disposte dalla Commissione nell’espletamento della procedura di mobilità e ogni
altra informazione relativa allo svolgimento del procedimento;
Dichiara, altresì
Di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 76 del D. Leg.vo 28 dicembre 2000 n. 445.
Si allega alla presente domanda la seguente documentazione:
•
•
•
•

curriculum formativo e professionale;
nulla osta preventivo dell’Amministrazione di provenienza;
fotocopia non autenticata, fronte/retro, Carta d’identità in corso di validità;
fotocopia non autenticata, fronte/retro, Patente/i di guida posseduta/e;

………............................, li ……....................................
Firma
___________________
N.B.: Si rammenta che la sottoscrizione della presente istanza non è soggetta ad autenticazione alcuna.

