Al Comune di Fontanelle

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 3 POSTI, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO E DI N. 1
POSTO A TEMPO DEETERMINATO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CAT. C

Il/la sottoscritto/a

CHIEDE
di essere ammesso/a al Concorso Pubblico con oggetto:

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle conseguenze
e delle sanzioni di natura penale previste dagli artt. 75 e 76 del citato decreto in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, sotto la mia responsabilità,

DICHIARA
A. di essere nato/a

(provincia di

il
)

Stato (per i nati all'estero)

B. di essere residente a

prov.

in via
CAP

n.
C.F.
tel. casa

sesso
tel. cellulare

e-mail
PEC
chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso vengano inviate al seguente domicilio:
(se diverso dalla residenza)

impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione dello stesso;
C. di essere in possesso della cittadinanza:
italiana;
di Stato membro dell'Unione Europea o familiare, non avente la cittadinanza di uno Stato membro,
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; (specificare di seguito)

di Paesi terzi titolare del diritto di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; (specificare di seguito)

familiare non comunitario del titolare status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria
sul territorio nazionale che individualmente non hanno diritto a tale status; (specificare cittadinanza)
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D.

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
prov.
ovvero,
di essere stato cancellato/a dalle liste elettorali del Comune di
prov.
per il seguente motivo

di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici, ovvero non essere incorso in alcuna
delle cause che ne impediscano il possesso;

E.

ovvero,
di essere in possesso dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
(solo per i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia);
F.

di essere in possesso del seguente titolo di studio:
conseguito nell'anno

con il voto di

(indicare nel campo successivo l'istituto e la sede)

presso
che il titolo di studio comunitario

è equiparato a quello richiesto dal bando (tale equiparazione, prevista dall'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001, dovrà
essere trasmessa al Servizio personale entro dieci giorni decorrenti a quello in cui è stata sostenuta la prova orale);

G.

di essere in possesso di patente di guida categoria

H.

di avere idoneità fisica all'impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale richiesto;

I.

J.

K.

di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente o insufficiente rendimento o per falsità documentali o dichiarative
commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, o per essere incorso in
taluna delle fattispecie di "licenziamento disciplinare" previste dal D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. o
da altra norma;
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego ai sensi dell'art. 127, c. 1, lettera d, del
D.P.R. 3/1957;
di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (Legge
03/12/1999, n. 475) o condanne o provvedimenti di cui alla legge n. 97/2001 che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la P.A.:
in caso contrario allega dichiarazione delle condanne riportate (anche qualora sia stata concessa
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei
quali viene specificata la natura;

L.

di non avere procedimenti disciplinari in corso;
ovvero, di avere i seguenti procedimenti disciplinari in corso;

di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni proprie del profilo di
M.

agente di polizia locale (cat. C) e, inoltre, di essere in possesso dei requisiti psico-fisici necessari
per il rilascio dell’autorizzazione al porto d’armi per uso difesa personale;

N.

di non aver prestato servizi civile quale obiettore di coscienza oppure, trascorsi almeno 5
anni dal collocamento in congedo, di aver rinunciato irrevocabilmente allo status di
obiettore ai sensi art. 636 D.Lgs. 66/2010, e di essere in posizione regolare rispetto agli
obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985);
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O.

di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 2, della Legge n. 65/1986 per
ottenere la qualifica di agenti di pubblica sicurezza;

P.

di essere disponibile al porto e all’uso dell’arma d’ordinanza e a condurre tutti i mezzi nonché ad
utilizzare tutti gli strumenti in dotazione alla Polizia Locale;

Q.

di essere in possesso del seguente titolo ai fini della riserva di cui all'art. 1014, c. 1, e all’art.
678, c. 9, del D.Lgs.66/2010,

R.

di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza/precedenza nella nomina a parità di
punteggio, previsti dall'art. 5 del D.P.R. 487/94; (elencare e precisare quali):

S.

prende atto che con la domanda di partecipazione il sottoscritto autorizza la pubblicazione del
proprio nominativo sul sito Internet dell'Ente, per tutte le informazioni inerenti la presente
procedura concorsuale;
di accettare senza riserva tutte le condizioni previste dal bando di concorso e le disposizioni che

T.

U.
V.

disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente del Comune risultanti dalle
norme regolamentari in vigore e dalle modificazioni che potranno essere apportate in futuro;
di conoscere la lingua inglese;
di essere in possesso della capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse;

W.

di essere portatore di handicap e di avere bisogno in sede di prova dei seguenti ausili e/o tempi
aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/92: (specificare e allegare certificazioni mediche,
rilasciate dalle strutture sanitarie abilitate, comprovanti la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi):
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
X.

di essere affetto da disturbi specifici di apprendimento (DSA) e chiede, ai sensi dell’art. 3, comma
4bis, del DL n. 80/2021 e del DM 09.11.2021: (specificare la misura dispensativa, lo strumento
compensativo e/o i tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria necessità e allegare apposita
dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'Asl di riferimento o da equivalente struttura
pubblica):
______________________________________________________________________________
________________________________________________________

Y.

ai sensi dell’art. 20, comma 2 bis, della L. 104/92, di essere persona handicappata affetta da
invalidità uguale o superiore all’80% e chiede di non sostenere l’eventuale prova preselettiva
(allegare certificazioni mediche, rilasciate dalle strutture sanitarie abilitate, comprovanti:
- lo stato di handicap ai sensi della L. 104/1992;
- la percentuale di invalidità)

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, dichiara , sotto la
propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che quanto sopra
affermato corrisponde a verità.
Allegati
□ copia del documento di identità del richiedente;
□ Curriculum Vitae con data e sottoscritto;
□ Certificazione matricolare attestante l'appartenenza alle categorie riservate di cui al D.lgs. 66/2010
(solo per i concorrenti aventi titolo alla riserva);
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□ Eventuale altra documentazione (specificare) ____________________________________

Trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento comunitario 27/04/2016, n. 2016/679)

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DELL’INTERESSATO - I dati personali
contenuti nel presente modulo saranno usati da questo Ente (Titolare) esclusivamente per
l’erogazione del servizio richiesto. Il conferimento dei dati è obbligatorio, perché connesso ad obblighi
di legge, ovvero per compiti di interesse pubblico, ovvero perché connesso alla gestione della
richiesta; in assenza del conferimento dei dati non sarebbe possibile dar corso al procedimento. I dati
rimarranno nei nostri archivi per il tempo previsto dalle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. Dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento
dei dati pubblicata sul sito internet dell'amministrazione destinataria, che è il titolare del trattamento
delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione dell'istanza.

, lì __________
Firma del richiedente

Informazioni sul trattamento dei dati personali
Nella compilazione di ogni richiesta inoltrata attraverso il “Municipio Virtuale” del Comune di Fontanelle
(Piazza Marconi , 1 31043 Fontanelle (TV) – email: info@comune.fontanelle.tv.it pec:
posta@pec.comune.fontanelle.tv.it che è titolare del trattamento dei dati, sarà necessario inserire dati
personali, negli appositi spazi presenti nei moduli online. Senza il conferimento dei dati obbligatori non è
possibile inoltrare la richiesta, perché non sono consentite richieste anonime e comunque non corredate dei
dati necessari previsti. Il Comune darà quindi corso alla richiesta ricevuta per gli obblighi di legge e
nell’esercizio dei poteri pubblici che gli sono attribuiti.
Le informazioni da Lei comunicate, inclusi i Suoi dati personali, saranno utilizzate dal personale del
competente Ufficio ed eventualmente anche dagli Amministratori comunali. Anche persone esterne agli Uffici
comunali potrebbero prendere conoscenza di quanto comunicato (ad esempio il personale di altri entipubblici
o di società private che supportano il Comune nel procedimento necessario per dare corso alla Sua richiesta o
ai quali il Comune è tenuto a trasmetterla).
Al termine del procedimento, la Sua richiesta sarà conservata per il periodo di tempo indicato dalla
normativa in materia di documentazione amministrativa; in ogni caso sarà conservata per tutto il tempo
necessario per dimostrare la corretta attività dell’Ente.
Con riferimenti ai dati conferiti e nei casi previsti, Lei ha i seguenti diritti garantiti dal Regolamento UE
2016/679: diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, di opposizione al
trattamento (artt. 15 e seguenti), e, se ricorrono i presupposti, il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali (art.77) ovvero di ricorso presso l’Autorità giudiziaria (art.79).
Altre dettagliate informazioni relative a specifici trattamenti, ai Suoi diritti, ai Responsabili esterni del
trattamento e al Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD-DPO), possono essere acquisite
accedendo a https://www.comune.fontanelle.tv.it/home/info/privacy-policy.html.
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