
MODELLO DI DOMANDA      ALLEGATO  “A” 

compilare in stampatello 

ALL'UFFICIO PERSONALE DEL 

COMUNE DI MONTALBANO JONICO 

Viale Sacro Cuore, 43 

75023 MONTALBANO JONICO 

PEC:  comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER 

LA COPERTURA A TEMPO PARZIALE (18 ore settimanali) ED INDETERMINATO di n. 2 (due) 

POSTI DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE - AREA DI VIGILANZA - Cat. GIURIDICA “C”, 

ECONOMICA “C1”, con la riserva di 1 (uno) posto per i volontari delle FF.AA. ai sensi degli artt. 1014 e 

678 del D.Lgs. n.66/2010 e s.m.i.. 

Il Sottoscritto: 

Cognome_____________________________________ Nome________________________________________ 

Nato/a il _______________ a_______________________________ Codice fiscale______________________ 

Documento di riconoscimento ____________________________________ 

CHIEDE  

di partecipare al concorso in oggetto ed a tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità a norma del D.P.R. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del 

citato D.P.R., quanto segue: 

di essere residente in : 

Via o piazza __________________________ C.A.P. ________ Città __________________________________ 

Prov.___________ Tel. _______________ PEC ________________________ 

che il recapito per le eventuali comunicazioni relative al concorso è (se diverso dalla residenza): 

Via o piazza___________________________ Città _____________________________________ C.A.P. ______      

Prov._________  

1. [  ]  di essere cittadino/a italiano  

ovvero 

      [  ] di essere cittadino del seguente Stato Membro dell’Unione Europea: ________________________ e  

          di possedere i seguenti requisiti: 

- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 

per i cittadini della Repubblica Italiana; 

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

- essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia; 

2. [  ] di aver compiuto l’età di 18 anni; 

3. [ ] di essere in possesso del titolo richiesto ossia Diploma quinquennale di scuola media superiore. (A 

tal fine compilare ed allegare l’allegato “B”).  

Per i candidati cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, la verifica dell’equivalenza 

del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’art 38, comma 3 del D.Lgs. 165/2001. Per i 

titoli conseguiti all'estero è richiesto il possesso entro i termini di scadenza del presente bando 

dell'apposito provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti. 

4. [  ] di essere in possesso di patente di guida di cat. “B” o superiore; 

5. [  ] di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________, ovvero di non 

essere iscritto o di essere stato cancellato per i seguenti motivi ______________________________; 

6. [  ] di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio 

militare volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985); 

7. [ ] di possedere l’idoneità fisica all’impiego e alle specifiche mansioni tipiche del profilo professionale 

da ricoprire ed in  particolare: 
- Normalità della funzione uditiva; 

- visus naturale non inferiore a 16 decimi complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 7 

decimi nell’occhio che vede di meno e, nel caso di correzioni, non inferiore a 10 decimi in ciascun occhio; 

- Astigmatismo regolare, semplice o composto, miopico ed ipermetrope: 2 diottrie quale somma 

dell’astigmatismo miopico ipermetrope in ciascun occhio; 

- Normalità del senso cromatico e luminoso; 

- Non trovarsi in condizioni di disabilità in quanto trattasi di servizi non amministrativi, ai sensi dell'art. 3 comma 
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4 L. 68/99; 

- Non possedere imperfezioni o patologie, in atto o pregresse, che siano di impedimento allo svolgimento di tutte 

le mansioni connesse al profilo professionale (compreso il servizio esterno); 

- Non avere dipendenza da alcool, stupefacenti e/o sostanze psicotrope; 

- Non essere affetto da malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale; 

- Non essere affetto da disturbi apprezzabili della comunicazione; 

- Non essere affetto da disturbi mentali, di personalità o comportamentali; 

- Non essere affetto da funzione uditiva non normale; 
 

8 [ ] di essere in possesso dei titoli di preferenza o precedenza di cui all’articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 

1994, n. 487 (in caso affermativo compilare ed allegare l’allegato “C”); 

9 [ ] di possedere la conoscenza di base della lingua inglese e di possedere una buona conoscenza delle 

procedure  informatiche di uso corrente negli uffici comunali; 

10 [ ]di avere un’ottima conoscenza della lingua italiana.  

Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, inoltre, si dichiara: 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia. 

11 [ ] di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso 

una Pubblica Amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere 

stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, a seguito dell’accertamento che lo stesso è stato 

conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, secondo la 

normativa vigente; 

12 [ ] di non aver riportato condanne o procedimenti penali pendenti che possano impedire l’istaurarsi del 

rapporto di pubblico impiego e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo 

le leggi vigenti, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione. 

13 [ ] di non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla L. 68/99 in quanto servizi diversi da quelli di cui 

all’art. 3 comma 4 della legge medesima; 

14 [ ] di essere in 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: 

□ godimento dei diritti civili e politici e, per i cittadini dell’Unione Europea, anche negli Stati di appartenenza 

o provenienza; 

□ non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di 

prevenzione; 

□ non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici 

uffici; 

15 [ ] di appartenere alla categoria che dà diritto alla riserva del posto (volontario FF.AA.)  di cui all’art. 1 

del bando di concorso (a tal fine compilare ed allegare l’allegato “B”); 

16 [ ] di essere in possesso di ulteriori titoli (a tal fine compilare ed allegare l’allegato “B” ed il 

curriculum vitae); 

17 [ ] di allegare la ricevuta del versamento della tassa di partecipazione; 

18 [ ] di aver preso visione del   bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite; 

19 [ ] di autorizzare il Comune di Montalbano Jonico al trattamento e utilizzo dei dati personali ai sensi 

della normativa vigente; 

20 [ ] di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune di 

Montalbano Jonico per tutte le comunicazioni inerenti al concorso pubblico; 

 

DICHIARA, altresì 

 

- di accettare incondizionatamente tutte le clausole del bando di concorso e in particolare di accettare la 

condizione che prevede che l’assunzione è subordinata all’autorizzazione della Commissione per la 

Finanza per gli Organici degli Enti Locali ex art. 243 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (art 15 bando di 

concorso);  

- di esprimere il consenso all’uso dei dati dichiarati al fine dell’espletamento del concorso anche se gestiti da 

soggetti pubblici o privati incaricati dal Comune, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento 
UE 679/2016 

Luogo e data, ______________________             FIRMA 

       _____________________________________ 
 


