ALLEGATO A
SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Servizio Gestione Risorse Umane
del Comune di Caltagirone
Piazza Municipio 
95041 Caltagirone (CT)

Concorso pubblico per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo parziale a n.24 ore settimanali di n.8 Agenti di Polizia Municipale, cat. “C” – posizione economica “C.1”.

Il/La	sottoscritt_   _________________________________nat_     a _________________________	
Il______________residente    in ___________Via___________________________________________
codice fiscale________________________________;	recapito telefonico_______________________; e_mail___________________; PEC ______________________________; stato civile ________________
CHIEDE
di essere ammesso al concorso pubblico per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo parziale a n.24 ore settimanali di n.8 Agenti di Polizia Municipale, cat. C, posizione economica C.1.

A tal fine, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, come espressamente previsto dall’articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA
1) di possedere i requisiti di partecipazione previsti, generali, di cui all’art.1, lettera a), del bando di concorso;

2) barrare la casella che interessa:
	di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________

di non essere  iscritto e/o essere stato cancellato dalle liste elettorali (indicare la motivazione) 

3) di non trovarsi in una delle condizioni di disabilità di cui all’art.1 della L. n.68/99;

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio (barrare la casella che interessa):
	diploma di scuola media superiore di _____________________________________________ conseguito in data__________   presso _________________________________ con la votazione _____________;


	titolo di studio conseguito all’estero: diploma  di ____________________________________conseguito in data _____________ presso ________________ con la seguente votazione _________ dichiarato equivalente al titolo di studio di _______________________ con provvedimento __________________;


5) di essere in possesso della patente di guida B;

6) il godimento del diritto di elettorato politico attivo.

7) di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (L.13.12.1999 n.475) o condanne o provvedimenti di cui alla L. 97/2001 che impediscono la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; 

8) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 

9) di essere in possesso dei requisiti richiesti per ottenere la qualità di agente di pubblica sicurezza come indicato alla lett.c) dei “requisiti per l’ammissione al concorso” di cui al bando;

10) di avere l’idoneità psicofisica al posto messo a concorso;
 
11) di avere conoscenza di base della seguente lingua straniera ______________;

12) di avere conoscenza dei sistemi informatici di base; 

13) di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente bando e le disposizioni in materia di orario di lavoro che per le mansioni proprie del posto messo a concorso prevedono l’organizzazione su fasce orarie anche pomeridiane, serali, notturne e festive con impiego in turni;

14) la propria disponibilità piena incondizionata ed irrevocabile al porto ed all’uso delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Municipale di Caltagirone;

15) la propria disponibilità piena incondizionata ed irrevocabile alla conduzione di tutti i veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Municipale di Caltagirone;

16) di possedere i seguenti titoli preferenziali di cui all’art. 5 comma 4 del D.P.R. 09/05/1994, n. 487: ____________________________________________.

17) di possedere altri titoli valutabili ai sensi del D.A. degli Enti Locali della Regione Siciliana del 3/02/1992 e successive mm.ii.: _____________________________________________________________.

Il sottoscritto dichiara che tutte le comunicazioni inerenti al concorso siano indirizzate al seguente recapito (indirizzo/mail/PEC): __________________________________________________________. 

Il sottoscritto, altresì, autorizza il Comune di Caltagirone al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia.

Luogo e data ___________________________				  Firma (Per esteso)	

							                              ____________________________


Allegare alla domanda per formarne un unico documento o file : 
	quietanza comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso di € 7,50

copia di documento di identità in corso di validità
	copia della patente richiesta
	eventuale curriculum professionale

NOTE 
Per le domande presentate via PEC si raccomanda di formare un unico file costituito da domanda e allegati. 

