
 

 ALLEGATO B 

MODELLO DI DOMANDA  

Compilare in stampatello 

SPETT.LE COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE 

UFFICIO PERSONALE 

PIAZZA  MUNICIPIO, 1 

 81030 - CANCELLO ED ARNONE 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO EX ART. 110 COMMA 1 
D.Lgs. 267/2000 PER LA COPERTURA DEL POSTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO CON INCARICO 
A CONTRATTO FINO AL 31/12/2020, DI N. 1 FUNZIONARIO DIRETTIVO (COMANDANTE) DEL 
SERVIZIO “POLIZIA LOCALE” CATEGORIA D- ECONOMICA D1 

 

IL SOTTOSCRITTO 

Cognome  Nome  

Codice fiscale  Documento riconoscimento  

Chiede di partecipare alla selezione in oggetto ed a tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità a norma 
del D.P.R. 445/2000, quanto segue:  

Luogo di nascita  Data di 
nascita 

 

DI ESSERE 
RESIDENTE IN: 

 

Via o piazza  Prov.  

Città  C.A.P  

e-mail  Tel.  

PEC    

CHE IL RECAPITO PER LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO E' (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA): 

Via o piazza:____________________________________________________________________________ 

Città _______________________________________C.A.P. __________ Prov. __________ 

1. di aver compiuto l'età di 18 anni e non aver superato l’età prevista dalle norme vigenti per il 
collocamento a riposo; 

2.  di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea con 
adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 174/1994); 

3.  di godere dei diritti civili e politici; 

             -per i soggetti in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea): di 
avere il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza 

4. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________, o i motivi della 
non iscrizione o della cancellazione _________________________________________________________; 

5. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscano, 
ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione 
ovvero le condanne penali ripotate o i procedimenti penali in corso; 

6. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego 
perché conseguito con produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o licenziato per le 
medesime ragioni oppure di essere stato destituito o dispensato o dichiarato decaduto o licenziato indicando 
le ragioni di non esser stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
7.di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione: 
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titolo di studio: _________________________________________conseguito presso 
______________________________________________________________________con sede 
in________________________________________________________________________in data 
______________________________________con  votazione finale _________________________ 

 
8.di essere in possesso del requisito professionale per l'ammissione alla Selezione:       
         __________________________________________________________________________________ 
 
9.di possedere i 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; 
10.possedere adeguate conoscenze informatiche e di quelle specificamente connesse al ruolo da ricoprire; 

      11. di essere in possesso della patente di guida di categoria B, patente n. __________________; 
12. l’insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministra- 
zioni di cui al D.Lgs. 39/2013; 
13. di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, in base al disposto di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 
165/2001; 
14.non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni e non avere procedimenti disciplinari in corso;  

15. essere in regola rispetto agli obblighi di leva ;(Il Cittadino UE dovrà essere in posizione regolare secondo 
quanto stabilito dalla legge nelle singole fattispecie); 

16.di possedere l’idoneità fisico-funzionale e psico-attitudinale allo svolgimento delle mansioni connesse al 
posto oggetto del presente avviso; 

17.di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.e ii.; 

18. aver svolto, in posizioni funzionali (cat. D del comparto Regioni e Autonomie Locali o equiparabile), 
attività presso servizi o corpi di polizia locale o presso altri corpi o forze di polizia con esperienza acquisita 
per almeno un biennio. Tale requisito deve essere attestato dal curriculum; 

oppure 

aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla 
formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro 
maturate per almeno un biennio, presso servizi o corpi di polizia locale o presso altri corpi o forze di polizia, 
in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza (cat. D del comparto Regioni e Autonomie Locali o 
equiparabile). Tale esperienza deve essere attestata dal curriculum; 

19.che le informazioni inserite nel curriculum corrispondono al vero; 

20. di accettare in modo incondizionato tutte le disposizioni contenute nell’avviso; 

Dichiara altresì,  

-di aver preso visione integrale dell’avviso della selezione a cui partecipa e di accettare, senza riserva 
alcuna, tutte le condizioni contenute nello stesso e nella normativa che regola l’accesso al pubblico impiego. 

- la propria disponibilità a stipulare il contratto di lavoro e ad assumere il successivo incarico di responsabile 
del servizio con titolarità della posizione organizzativa nella data fissata da questa Amministrazione. 

Si esprime il consenso all'uso dei dati dichiarati al fine dell'espletamento del concorso anche se gestiti da 
soggetti pubblici o privati incaricati dal Comune, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 
2016/679. 

ALLEGATI: 

-COPIA CARTA D’IDENTITA’; 

-CURRICULUM VITAE modello europeo DATATO E SOTTOSCRITTO 

 

Cancello ed Arnone, lì _________________________________________  

FIRMA ______________________________ 


