Allegato “A”
Al Comune di Gradoli (VT)- Ufficio Segreteria
Piazza L. Palombini 2 – 01010 Gradoli (VT)
Pec: comunedigradoli@legalmail.it
Oggetto: domanda di ammissione alla procedura selettiva pubblica, per soli esami, per
l'assunzione di n. 1 “Agente di Polizia Locale” - Categoria C - posizione economica C1 a tempo
determinato parziale a 24 ore settimanali
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva pubblica, per soli esami, per
l'assunzione di n. 1 “Agente di Polizia Locale” - Categoria C - posizione economica C1”, con
contratto di lavoro a tempo part time 24 ore settimanali e determinato per mesi tre.
A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità
negli atti, dichiara:
a) di essere nata/o a
(Prov. ), il
;
b) di essere residente a

(Prov.

),

via/piazza

n.

,

recapito telefonico _______________________;
e-mail _________________________________;
c) di

essere

in

possesso

della

cittadinanza

italiana, oppure

;
d) di

essere

iscritto

nelle

liste

elettorali

del

Comune

di

___

oppure di non essere iscritto per il seguente motivo

,
;

e) di essere in regola rispetto agli obblighi di leva (se dovuti);
f) di non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure
che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli enti locali,
nonché di non avere procedimenti penali in corso che escludono, ai sensi delle leggi
vigenti, dalla nomina ai pubblici impieghi;
g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione o dichiarati decaduti da altro impiego statale;
h) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o dai
Corpi di Polizia statali;
i) di possedere l'idoneità fisica a ricoprire il posto messo a selezione, ed in particolare:
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• sana e robusta costituzione fisica;
• udito normale con percezione della voce sussurrata a metri 4 di distanza, da ciascun
orecchio;
• “visus” di 10/10 per ciascun occhio, anche con correzione di lenti. L’eventuale vizio
di rifrazione non potrà superare i seguenti limiti:
 miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;
 astigmatismo regolare, semplice e composto, miopico ed ipermetropico: 3
diottrie quale somma dell’astigmatismo miopico ipermetropico in ciascun occhio.
j) di non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla legge 68/1999 (art. e art. 3, comma
4);
k) di possedere il seguente Diploma di maturità di istruzione di secondo grado di durata
quinquennale ___________________________________________________, rilasciato
da__________________________________________________ di _________________________
(scuola statale o riconosciuta a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato)
nell'anno

;

l) essere in possesso della patente di guida di categoria
m) di

aver titolo alla

preferenza

in

caso

;
di

pari

merito, in quanto

;
n) di essere informato che l’amministrazione procede al trattamento dei dati personali nel
rispetto delle disposizioni vigenti e di essere informato, altresì, dei conseguenti diritti che
ha facoltà di esercitare;
o) di aver preso visione dell’avviso di selezione e di tutte le norme in esso contenute e di
accettarle;
p) di dichiarare il proprio recapito per le eventuali comunicazioni inerenti la selezione in
Allega alla presente:
1. copia del documento d’identità in corso di validità;
2. altro (specificare)_________________________________
Data

_________________________
(Firma)

Il/La sottoscritto/a
autorizza
il
trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i. per le
finalità e con le modalità indicate nell’avviso di selezione in oggetto.
Data

_________________________
(Firma)
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