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COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438



2

                                                                                                            COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
SETTORE IV –RISORSE UMANE
Piazza XX Settembre
62012 CIVITANOVA MARCHE
                                                                                                        

Il/la sottoscritto/a____________________________,nato/a a ________________________il ____________residente a ______________________ in _______________________________________________________ C.F.____________________________ recapito/i telefonico/i n._____________________________________ chiede di essere ammesso a partecipare alla pubblica selezione, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di Ufficiale  di Polizia Locale (Categoria D, Posizione economica D1 CCNL 31/03/99);
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità (barrare e compilare le voci che interessano):
a) il seguente domicilio qualora non coincida con la residenza _____________________________________;
b) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina ___________________________;
c) il possesso della cittadinanza italiana o appartenenza al seguente Stato membro dell’Unione Europea: _____________;
d)  il godimento dei diritti politici;
e)  l’aver o non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione e se vi sono procedimenti penali in corso (indicare espressamente le eventuali condanne e gli eventuali procedimenti penali in corso) ……………………………………………….;
g) possesso dei requisiti necessari per poter rivestire la qualità di agente di pubblica sicurezza di cui all'art. 5, legge 7 marzo 1986, n. 65;
h) l’assenza di impedimenti psico-fisici all’uso delle armi ed essere disponibili all’eventuale porto dell’arma ed all’uso degli strumenti di difesa personale già in dotazione al personale di Polizia Locale (bastone estensibile, spray urticante e bracciali di contenimento) o altri che verranno adottati;
i)   di essere fisicamente idoneo all’impiego ed in particolare:
- di possedere acutezza visiva di 10/10 bilaterale: è ammessa correzione con lenti purché tollerata e con una differenza fra le due lenti non superiore a tre diottrie, comprese le lenti a contatto;
- di possedere senso cromatico e luminoso nella norma;
- di possedere udito capace a percepire, da ciascun orecchio, conversazioni a distanza di almeno 8 metri;
- di non trovarsi in condizioni di disabilità in quanto trattasi di servizi non amministrativi, ai sensi dell'art. 3 comma 4 L. 68/99;
- di non possedere imperfezioni o patologie che siano di impedimento allo svolgimento di tutte le mansioni connesse al profilo professionale (compreso il servizio esterno);
l) di non essere stato destituito, né dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati;
m)  il possesso del titolo di studio richiesto con l’esatta indicazione della votazione pari a _____________, dell’anno in cui è stato conseguito ____________ e dell’istituto che lo ha rilasciato_______________________________;
n) il possesso della patente di guida di cat. B;
o) di conoscere la seguente lingua straniera comunitaria ________________________;
p) di conoscere l’uso delle principali apparecchiature e applicazioni informatiche (wordprocessor, fogli elettronici di calcolo, posta elettronica, internet) 
q) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa.
r) di accettare la disciplina prevista dall’avviso di concorso, le norme contrattuali e regolamentari vigenti, ivi comprese quelle inerenti specificatamente all’espletamento dei concorsi, nonché le eventuali modifiche che potranno essere apportate;
s)  di essere a conoscenza e di accettare che non verrà inviata alcuna comunicazione inerente la selezione presso il domicilio dichiarato o la residenza in quanto tutte le comunicazioni saranno pubblicate sul sito web comunale: www.comune.civitanova.mc.it
Allegati (firmati):
- fotocopia integrale del documento d’identità in corso di validità
- fotocopia della/e patente/i di guida;
- curriculum datato e sottoscritto con indicazione specifica del voto conseguito nel titolo di studio richiesto per l'accesso e delle esperienze lavorative e formative e ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della valutazione;
- ricevuta del versamento di aver effettuato il versamento della tassa di € 15,00 sul conto corrente di Tesoreria intestato a Comune di Civitanova Marche acceso presso UBI Banca IBAN IT 56 Y 03111 68874 000000017850, con l’indicazione della seguente causale: “Tassa partecipazione concorso per Ufficiale  di Polizia Locale”.
- (altro)

Luogo ………….. data …………                                                                                    
 

					                                              FIRMA 
						    __________________________________



