Al Comune di Bacoli
Ufficio Protocollo
Via Lungolago n.4
80070 Bacoli (Na)
Il sottoscritto ________________(cognome e nome) nato a ___________(__)
il__________e residente in______________alla Via___________n._____
Codice fiscale _________________________ Tel./ cell._______________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per sola prova
selettiva, per la copertura di n.10 posti a tempo determinato di Agente
di Polizia Municipale, cat. C, posizione economica C1.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.447,
consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del predetto
decreto, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
1. di confermare le generalità e la residenza sopra indicati;
2. di essere cittadino _____________
3. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________(__)
(ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione);
4. di godere dei diritti civili e politici (ovvero i motivi del mancato
godimento);
5. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso la
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d), del D.P.R.
n.3/1957 per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile e di non essere
stato licenziato per giusta causa, ai sensi dell’art. 1 comma 61 della
L. n.662/96;
6. di avere la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego di Agente di P.M.;
7. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti
penali in corso (in caso contrario indicare le condanne riportate ed i
procedimenti penali in corso);
8. di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi di
leva:___________________________________ e di non essere
stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale
obiettore di coscienza (per i candidati maschi);
9. di essere in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento delle
funzioni della polizia municipale con particolare riferimento alle
funzioni attribuite dalla legge n.65 del 7 marzo 1986;
10. di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di
(Istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale:
specificare quale ) ________________________, conseguito presso
l’Istituto ______________________di___________il_____ con il
voto di ____________;

11. di essere in possesso della patente di guida cat.__conseguita il
___________in corso di validità;
12. di scegliere per la prova di conoscenza della lingua straniera:
_____________;
13. di accettare, in caso di conferimento dell’incarico, senza riserva,
tutte le disposizioni attuali che regolano lo stato giuridico ed
economico dei dipendenti del Comune di Bacoli e quelle future
nonché le condizioni del bando di concorso di riferimento;
14. di dare espresso assenso al trattamento dei propri dati personali
finalizzato alla sola gestione della procedura concorsuale ed agli
adempimenti conseguenti, ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n.196;
15. di richiedere espressamente che ogni eventuale comunicazione
relativa al concorso venga inviata
al seguente indirizzo:
Sig._________________Via ___________________n._____ Cap
_________ Città__________;
16. di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali
variazioni di indirizzo, esonerando l’Amministrazione da ogni
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Allega:
1. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità ;
2. Attestazione di versamento sul c/c postale 22999809 intestato al
Comune di Bacoli – Servizio di Tesoreria della somma di € 10,33 quale
tassa di iscrizione al concorso.
Data

Firma per esteso

