
Al Comune di Santa Maria a Vico 
Piazza Roma 81028 SANTA MARIA 
A VICO (CE) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA– PER TITOLI ED ESAMI 
- PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZAR E PER ASSUNZIONI DI 
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO A CARATTERE STAGIONAL E E PER ALTRE 
ESIGENZE TEMPORANEE ED ECCEZIONALI NEL PROFILO PROF ESSIONALE DI 
"ISTRUTTORE DI VIGILANZA (AGENTE DI POLIZIA LOCALE) " - CAT. C/1 C.C.N.L. ENTI 
LOCALI. –  

Il/La sottoscritto/a  nato/a   

prov.( _________ )il _________________ e residente in ______________________________  prov ( ____ ) 

Via_______________________________Tel______________________C.F.________________________. 

Email____________________ Pec.________________________ 

CHIEDE  

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica – per titoli ed esami – di cui all’oggetto, indetta da 
codesto Comune con determinazione del Servizio Personale  n. ___ (Reg. Gen. n. _____ del 
_________2017. 

A tal fine e sotto la propria responsabilità, consapevole che ai sensi:                                                                               
Dell’'art.76, comma 1° del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l'uso di atti falsi, nei 
casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;                                                         
Dell'art.75 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente conseguiti da 
provvedimenti sulla base di dichiarazioni non veritiere;                                                                                                                  
Dell'art.71 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, l'ente pubblico ha l'obbligo di effettuare idonei controlli, anche a 
campione,sulla veridicità di quanto dichiarato, 

DICHIARA  

1) di essere : 

�  cittadino italiano 

�  cittadino di stato membro della Unione Europea 

2) di godere dei diritti civili e politici; 

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________  

4) che la propria posizione riguardo a misure che escludono l'accesso ai pubblici impieghi è la seguente: 
�  di non aver mai riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso e di non essere stato   mai 

sottoposto a misure di prevenzione; 

�  di essere stato sottoposto alle seguenti misure preventive:________________________________ 

�  di aver riportato le seguenti condanne penali:_____________________________________________ 

�  di aver in corso i seguenti procedimenti penali:_________________________________________  

5) di non essere mai stato destituito o licenziato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

6) di avere l’idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’impiego  

 



7) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

�  diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito previo superamento di corso di studi di durata 
quinquennale in:______________________________________________________________ conseguito presso 
l’Istituto_____________________________________________________________ con la votazione di 
____________ 

8) di essere in possesso della patente di categoria "B" o categorie superiori; 

9) di essere in possesso dei titoli indicati (allegato___________) 

10)  che la propria posizione nei confronti degli obblighi militari è la seguente:___________________________       
 
11) di avere titolo a preferenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato 
dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693: Allegato ______________________________________);  
 
12) di accettare senza riserve tutte le disposizioni dell’avviso pubblico in oggetto, dei vigenti regolamenti 
comunali in materia di organizzazione degli uffici e servizi e di selezione e loro modifiche, integrazioni ed 
aggiunte, anche successive alla selezione, nonché di ogni altra disposizione che regola lo stato giuridico ed 
economico dei dipendenti del Comune di Santa Maria a Vico; 
 
13) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate nell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e 
s.m.i. e dal D.Lgs. 39/2013 e s.m.i.;  
 

14)di autorizzare, ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L 31/12/96 n°675, il Comune di Santa Maria a Vico al 
trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda, per le finalità espresse nell'apposito paragrafo del 
bando di selezione. 

Le eventuali comunicazioni relative al presente concorso dovranno essere effettuate al seguente indirizzo (compilare 
se diverso dalla residenza):_______________________________________________________________ 

Data          Firma 

 

Allega alla presente:  
1) ricevuta di versamento in conto corrente postale intestato alla Tesoreria dell’Ente, comprovante il 
versamento della tassa di ammissione al concorso di Euro 10,00; 
 

 2) nonché, in originale o in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all’originale mediante 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di 
atto di notorietà (1):  

a) titolo di studio prescritto;  
 

b) i seguenti documenti comprovanti eventuali titoli di preferenza: 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________  

 

c) le seguenti certificazioni e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione di merito nella formazione           
    della graduatoria: 
______________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________  

 
d) curriculum formativo professionale, datato e sottoscritto.  

Allegare alla domanda un documento di riconoscimento in corso di validità. 

(1) Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà devono essere sottoscritte davanti al dipendente addetto a ricevere la 
documentazione, ovvero nel caso in cui non sia possibile, devono essere accompagnati dalla copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità. 


