AL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
PIAZZA UMBERTO I° - UGGIANO LA CHIESA (LE)

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMULAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI
IDONEI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART – TIME 18 ORE DI ISTRUTTORI DI
VIGILANZA – CATEGORIA “C” POSIZIONE ECONOMICA “C1” PERIODO STAGIONALE.
_I_sottoscritt_____________________________________________________________________________
nato a _________________________________il ______________________ prov. _____________________
residente a _______________________________________ via ________________________ n. _________
C.A.P. ____________ C.F. _____________________________ tel. _________________________________
E – mail: ________________________________________________________________________________
PEC (se posseduta): ______________________________________________________________________
(per i cittadini stranieri indicare lo Stato)________________________________________________________
Presa visione del bando di selezione indetto da Codesta Amministrazione, e del presente schema di
domanda,

CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare al concorso in oggetto bandito da Codesta Amministrazione Comunale con
determinazione del Responsabile della Polizia Locale.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00,

dichiara
Di essere nato/a a _______________________________________________ il ________________________;
Di essere in possesso di cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (indicare lo
stato)_________________________;
Di aver compiuto il 18° anno di età;
Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________________;
Di non aver riportato condanne penali e di non aver pendenze penali in corso;
Di non essere stato/a destituito/a dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione e di non essere stato/a
dichiarato/a decaduto/a da atro impiego pubblico ai sensi dell’art.127, lettera d), del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con DPR 10 gennaio 1957, n. 3, e di non
essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

Di essere in possesso del Diploma di Istruzione Secondaria di secondo grado di durata quinquennale
___________________________________

conseguito

in

data

______________

presso

_______________________ di ____________________ con la seguente votazione __________________ ;
Di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________________ conseguito in
data

_______________________

presso

________________________________

di

_____________________________ con la seguente votazione _______________________;
Di essere in possesso della patente di guida di categoria “B”;
Di autorizzare il Comune di Uggiano la Chiesa all’utilizzo dei dati personali contenuti nella domanda, per le
finalità relative alla selezione, nel rispetto del D. Lgs. 196/03.
Di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei
dipendenti dell’Amministrazione Comunale di Uggiano la Chiesa, nonché di accettare esplicitamente ed
incondizionatamente le clausole del bando;
Di avere il proprio recapito in ______________________________________ C.A.P. ______________ via
________________________

n.

__________

tel.

________________

e

–

mail

:

____________________________________________________ presso il quale dovranno essere indirizzate le
comunicazioni relative al presente concorso;
Di essere in possesso dei seguenti titoli che hanno diritto alle precedenze e/o preferenze di legge
________________________________________________________________;
Di essere in possesso dei diritti civili;
Di essere fisicamente idoneo alla funzione;
Di possedere buona conoscenza della lingua inglese;
Di possedere una buona conoscenza ed uso delle applicazioni informatiche;
_____________________________________________________________________________;
ALLEGA
I seguenti documenti
o Copia avvenuto pagamento tassa di concorso;
o Fotocopia di un documento di riconoscimento;
Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a
comprovarlo mediante prestazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando di selezione
pubblica.
Data ______________________
Firma _____________________________________
La sottoscrizione deve essere apposta a pena di esclusione e non necessita di autenticazione.

