AL COMUNE DI
VIA CORRADO ALVARO
Z89868 - ZAMBRONE – VV -

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli e prova selettiva (quiz a risposta multipla),
per l'assunzione, a tempo determinato e per un mese, di n° 4 Agenti di Polizia Municipale - cat. C part-time orizzontale a 24 ore settimanali (n. 4 ore al giorno), da utilizzare nell’arco temporale 15
luglio - 31 agosto 2014.
Il/La
sottoscritto/a
_________________________________________________________________nato/a
a_____________________________________(Prov.)________il___________________________, codice fiscale
______________________________________, residente a _______________________________________
C.A.P. _____________(Prov.)________in via ___________________________________________n. _________
telefono________________________fax_____________________ E_mail: ______________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per titoli e prova selettiva (quiz a risposta multipla), per
l'assunzione, a tempo determinato e per un mese, di n° 4 Agenti di Polizia Municipale - cat. C - part-time orizzontale a
24 ore settimanali (n. 4 ore al giorno), da utilizzare nell’arco temporale 15 luglio - 31 agosto 2014.
A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso
di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere , di cui all'articolo 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria
responsabilità

DICHIARA
1. di essere cittadino italiano ovvero di essere cittadino/a di uno degli stati membri della Unione Europea e di
possedere anche i seguenti requisiti: godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di
provenienza; possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; avere adeguata
conoscenza della lingua italiana,
2. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________________
(in caso di cancellazione o di non iscrizione indicarne i motivi)
________________________________________________________________________________________
3. di non aver riportato condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia la
costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione (in caso contrario indicare le condanne
riportate ed i procedimenti penali in corso
________________________________________________________________________________________
4. di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica all'impiego
5. di essere in possesso del seguente titolo di studio_______________________________________________,
conseguito presso l'Istituto __________________________________________________________________
nell'anno scolastico ___________________________ con la seguente votazione _______________________
6. di possedere la patente di guida di categoria B (o superiore) ______,conseguita in data
______________________, rilasciata da_______________________________________________________;
7. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
8. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
9. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
10. di non essere stato destituito, decaduto o di non essere stato dispensato dall'impiego presso una pubblica
amministrazione (in caso contrario indicarne i motivi),____________________________________________
11. di non trovarsi nelle condizioni di disabile di cui all'art. 1 della legge 68/99;
12. di essere in posizione regolare, riguardo agli obblighi di leva, in quanto__________________________ (solo
per concorrenti di sesso maschile), di aver assolto gli obblighi di leva presso
_________________________dal ____________al_______________ con il grado di ___________________
13. di avere diritto, in caso di parità di punteggio nella graduatoria finale di merito, alla applicazione delle
preferenze in quanto ___________________________________________________________________
14. che i documenti allegati in fotocopia sono conformi agli originali ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i.;
15. di accettare incondizionatamente le condizioni previste dal bando di selezione nonché dagli appositi
regolamenti , e in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico e economico dei
dipendenti degli enti locali;

16. di essere consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/00 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci;
17. di autorizzare il Comune di Zambrone al trattamento dei propri dati personali, a norma del D. Lgs 196/2003;
18. di conoscere l'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse nonché di conoscere una
delle seguenti lingue:
INGLESE
FRANCESE
(barrare soltanto la lingua interessata).
Recapito presso il quale si desidera ricevere comunicazioni relative alla selezione:

Cognome________________________________________Nome_______________________________________
via___________________________________n._______CAP___________città___________________________
recapito telefonico __________________________, indirizzo e-mail: __________________________________
_________________, lì __________________

(FIRMA AUTOGRAFA)
_____________________________

ALLEGATI:
1.
2.

Fotocopia documento di identità personale;
Titolo di studio richiesto diploma di Scuola Media Superiore (corso quinquennale) tramite: (barrare soltanto la
casella interessata)
copia autenticata
dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del DPR 445/00 e s.m.i.;

3.
4.

Ricevuta di versamento tassa di concorso di €. 8.00 su c.c.p. 12363883 intestato a Tesoreria Comunale di
Zambrone;
Documentazione relativa a curriculum e titoli professionali da rendere sotto forma di dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e/o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, (art.13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003)

Titolare del trattamento: Comune di Zambrone, Via Corrado Alvaro, Zambrone 89868 (VV).
Finalità del trattamento dei dati: espletamento selezione pubblica.
Operazioni eseguite: controllo e registrazione.
Modalità: il trattamento è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate dall'art. 4 del D. Lgs. n.
163/2003; è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.
Ambito di comunicazione: i dati possono essere comunicati ad uffici interni e ad Enti pubblici autorizzati al trattamento,
a ditte esterne autorizzate dal Comune di Zambrone per le stesse finalità sopra dichiarate.
Il conferimento dei dati è necessario come onere dell'interessato allo scopo di permettere l'espletamento della procedura
selettiva di che trattasi, l'adozione di ogni provvedimento annesso, e/o conseguente la gestione del rapporto di lavoro
che, eventualmente si instaurerà.
Responsabile del Procedimento e del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Personale: sig. Giuseppe
TRIPODI.
In relazione ai predetti trattamenti possono essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Articolo 75 (R) Decadenza dai benefici 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui
all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Articolo 76 (L) Norme penali 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti
dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto
contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi
degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un
pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
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