Allegato 2 – modulo domanda
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 “ISTRUTTORE DI VIGILANZA” A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CATEGORIA DI INQUADRAMENTO C, POSIZIONE GIURIDICA INIZIALE C1
(da redigere in carta semplice)
All’Uﬃcio Personale
del Comune di Cecina
Il/La so oscri o/a ___________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________ il_________________ residente a ___________________
______________________________Via___________________________n._____________________________
Telef. __________________ cell. _________________@mail: ________________________________________
@pec______________________________________C.F.:____________________________________________
PRESENTA DOMANDA
per la partecipazione al concorso indicato in epigrafe.
A tal ﬁne, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, per
false aestazioni e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
(barrare le caselle che interessano)
1) di essere ci adino italiano o di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, nei limi5 e con le modalità di
cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001;
2)

di avere un età non inferiore ad anni dicio o e non superiore ad anni quaranta;

3) di godere dei diri; civili e poli5ci (per i ci adini di altri Sta della U.E. e per i ci adini di paesi terzi tale
requisito dovrà essere posseduto nel Paese di appartenenza);
4)

di non essere escluso dall’ele orato poli5co a;vo;

5) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimen5 penali penden5 in corso connessi a rea5
che possano impedire l’instaurazione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione ai sensi della
norma/va vigente e di non aver subito procedimen5 penali con sentenza passata in giudicato ( In caso contrario
indicare
le
condanne
penali
riportate
ed
i
procedimen
penali
penden )___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________;

6)
di non essere stato des5tuito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero
licenzia5 a seguito di procedimento disciplinare ovvero non essere sta5 dichiara5 decadu5 da un impiego
presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante produzione di documen5
falsi e comunque con mezzi fraudolen5 o vizia5 da invalidità insanabile;
di essere in posizione regolare nei confron5 degli obblighi militari (per i soli candida5 di sesso maschile).
7)
In par5colare sono esclusi dal concorso coloro i quali sono sta5 ammessi a prestare servizio militare non armato
o servizio sos5tu5vo civile in quanto obie ori di coscienza, salva la rinuncia allo status di obie ore di coscienza
ai sensi dell’art. 636 comma 3 del D.lgs. 66/2010. A tal proposito si precisa che l’assolvimento delle mansioni
rela5ve ai pos5 messi a selezione comporta la detenzione e l’uso delle armi;
8)
Di non avere impedimen5 al porto o all’uso delle armi, non aver esercitato il diri o di obiezione di
coscienza, ovvero non essere contrari al porto o all’uso delle armi. Per coloro che hanno fa o il servizio civile
come obie ori di coscienza, essere in congedo da almeno 5 anni e aver rinunciato al sudde o status avendo
presentato dichiarazione presso l’Uﬃcio Nazionale per il Servizio Civile, come previsto dall’art. 1, comma 1 della
Legge n.130 del 02/08/2007;
9)

Di non trovarsi in condizione di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge 68/99;

10)
Di essere in possesso dei requisi5 previs5 all’art. 5, comma 2 della Legge 65/1986 per il conferimento
della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, ovvero:
- godimento dei diri; civili e poli5ci;
- non aver subito condanna a pena deten5va per deli o non colposo o non essere stato so oposto a
misura di prevenzione;
- non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizza5 o des5tuito dai
pubblici uﬃci;
11)
Di essere in possesso del seguente diploma di maturità di durata quinquennale:
diploma di maturità (speciﬁcare il tolo di studio) _________________________________________________,
conseguito presso _____________________________________ in data ________________________, con la
votazione di __________________;
12)
Di essere in possesso della patente di Categoria B (o superiori) e di categoria A3 senza limitazioni, con
esclusione delle paten5 speciali. La patente di guida di categoria A3 non è richiesta se la patente B o superiore è
stata rilasciata anteriormente al 26/04/1988;
13)

Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i ci adini non italiani);

14)
Di essere in possesso dei requisi5 psico-ﬁsici di cui al D.M. del 28 aprile 1998 previs5 per il porto
d’armi e di ulteriori requisi5 previs5 per l’accesso al proﬁlo, da accertarsi prima dell’assunzione in servizio,
indica5 nel bando di concorso all’art. 1bis, pun5 da 1 a 9;
15)
di possedere il seguente 5tolo di preferenza ex art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e ss.mm.ii. di cui
all'Allegato 1 al presente bando, consapevole che la mancata dichiarazione esclude il candidato dal beneﬁcio:
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________;

16)
che l’indirizzo al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni coincide con quello di residenza
sopra indicato . In caso di non coincidenza, le comunicazioni debbono essere al seguente indirizzo:
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________;
di acce are incondizionatamente tu e le norme contenute nel bando e nel Regolamento delle
17)
procedure di reclutamento del personale del Comune di Cecina quale Allegato A del Regolamento di
Organizzazione degli Uﬃci e dei Servizi dell’Ente;
18) di essere a conoscenza che l'ammissione alla procedura in ogge o, il diario delle prove di esame, nonché
l'esito delle stesse, saranno resi no5 ai candida5 esclusivamente mediante avviso pubblicato
nel sito
www.comune.cecina.li.it, sezione “bandi” -> “concorsi” > e nella sezione “Amministrazione trasparente” >
“Bandi di concorso” > “Concorsi pubblici in corso”, e che tale forma di comunicazione cos5tuisce no5ﬁca ad
ogni eﬀe o di legge;
Il/La so oscri o/a autorizza, ai sensi delL Regolamento U.E. 2016/679, l'Amministrazione del Comune di
Cecina al tra amento di tu; I da5 personali forni5 con la presente istanza ed è informata che successivamente
saranno u5lizza5 esclusivamente per le ﬁnalità stre amente connesse alla ges5one del presente bando.
Il/La so oscri o/a, in caso di assunzione, ed in riferimento al servizio di pronta reperibilità, dovrà garan5re in
caso di chiamata l’entrata in servizio nella sede di assegnazione entro il termine di 30 minu5 previsto
dal vigente C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali.
ALLEGA ALLA DOMANDA:
a)

fotocopia in carta semplice di un documento di iden5tà personale in corso di validità;

b) la ricevuta comprovante il versamento della tassa di ammissione di € 10,00 da eﬀe uarsi tramite sistema
di pagamento PagoPa accessibile collegandosi al seguente link (copiare sul browser e non linkare dire amente)
h=ps://cecina.comune.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo
c)
per 5toli di studio consegui5 all’estero copia della documentazione rilasciata dalle autorità competen5
a estante l’ equiparazione ai 5toli di studio italiani;
data________________________
Firma
_________________________________________

