ALLEGATO A)

SCHEMA DI DOMANDA

Al Comune di CANCELLO ED ARNONE (CE)
Piazza Municipio n.1
81030 CANCELLO ED ARNONE (CE)

OGGETTO: SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A CONTRATTO EX ART. 110,
D.LGS N. 267/2000 DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI
CANCELLO ED ARNONE
Io sottoscritto
,nato a

, il
, codice fiscale

, residente

in via
n.

,
, CAP

, città

,

avendo preso visione dell’avviso in oggetto, ed essendo in possesso dei requisiti richiesti,
CHIEDO
di partecipare alla “selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di
comprovata esperienza e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico” (art. 110 TUEL), per
conferire incarico di Responsabile del servizio di Polizia locale del Comune di Cancello ed Arnone;
a tal fine, assumendomi la piena responsabilità e consapevole delle conseguenze penali per l’eventuale
rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445),
DICHIARO ED ATTESTO
di essere titolare dei requisiti seguenti:
1. età non inferiore ad anni 18 e non superiore alla età massima lavorativa attualmente vigente per i
dipendenti pubblici;
2.
cittadinanza
[NB:
cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno Stato membro l’Unione Europea - articolo 38 decreto
legislativo 30 marzo 2001, numero 165 - fatte salve le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 7 febbraio 1994 (GU 15 marzo 1994, numero 61)];

3. essere iscritto nelle liste elettorali del comune di

;
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4. non essere oggetto di condanne penali ed a conoscenza di procedimenti penali in corso che impediscano o
che possano impedire, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione di un rapporto di impiego
con la pubblica amministrazione;
5. idoneità fisica all'impiego [NB: prima dell’assunzione in servizio, il Comune si riserva la facoltà di
sottoporre a preventiva visita medica];
6. non essere stato destituito o dispensato, ovvero dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e pertanto di godere pienamente dei diritti civili e politici [NB. i cittadini di altro Stato
dell’Unione Europea debbono godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o provenienza];
7. non essere in condizione di incompatibilità, rispetto al pubblico impiego, ex articolo 53, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165;
8. di essere in possesso di Laurea in

9. di essere in possesso comprovato di esperienza, professionalità ed interessi personali e di studio in aree e
settori sostanzialmente corrispondenti alla mansione per cui si partecipa alla selezione, documentata
dall’allegato curriculum.
10. disponibilità immediata ad usufruire dell’aspettativa nel caso in cui ricorresse la previsione di cui all’art.
110, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
11. di essere in possesso della patente di guida cat. B (allegata).
Dichiaro di aver letto attentamente l’Avviso e di approvarne incondizionatamente tutte le clausole ed i
contenuti e, a conferma dell’approvazione, sottoscrivo la presente.
Indico il seguente recapito cui indirizzare la corrispondenza riguardante la presente procedura, restando
impegnato a comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione:
E-Mail:
tel:
Altro:
Esprimo il mio consenso affinchè i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. 30
giugno 2003 numero 196 e del Regolamento UE 679/2016, per gli adempimenti connessi alla selezione.

data

(firma)

NB) Allegare copia del proprio curriculum, di un documento di identità e della patente di guida.
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