FAC SIMILE DOMANDA
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo parziale (18 ore
settimanali) e indeterminato di “Agente di polizia locale” (Cat. C1).

ALL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA

Via Casabassa 7 - 27044
Canneto Pavese (PV)

Il/La sottoscritt_ (cognome)..............................................………...(nome)…………………………………
C.F……………………………… chiede di essere ammess__a partecipare al concorso pubblico per
titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per la copertura di n. 1 posto a tempo parziale
(18 ore settimanali) e indeterminato di “Agente di polizia locale” (Cat. C1), indetto dall’Unione di
Comuni Lombarda Prima Collina con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 9 del
23.02.2019.
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle
leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità dichiara:
a) di essere nat__ a...........................................(prov................) il.........................................
b) di essere : [ ] celibe; [ ] nubile; [ ] coniugato/a; [ ] vedovo/a; [ ] divorziato/a;
con n. figli..............;
c)

di

avere

la

residenza

e/o

recapito

per

il

presente

avviso

di

selezione

in

..........................................Via.........................................................n................C.A.P. ...................
Tel: ...............................;
d) [ ] di essere cittadin__ italian__;
oppure
[ ] di essere cittadin__ ___________________ e di godere dei diritti civili e politici nel seguente
Stato membro dell'Unione Europea:...........................................e di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana;
e) [ ] di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di ....................................................;
oppure
[ ] di non essere iscritt__ in nessuna lista elettorale o di esservi stat__ cancellat__ per i seguenti
motivi............................................................................................................................;
f) [ ] di non aver subito condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso;
oppure
[ ] di avere subito o avere in corso i seguenti procedimenti e condanne penali:
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................;

g) [ ] di non essere stat__ destituit__ o dispensat__ presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento;
h) [ ] di non essere stat__ dichiarat__ decadut__ da un impiego statale per produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
i) [ ] di essere nella seguente posizione nei riguardi dell’obbligo di leva (per gli aspiranti di sesso
maschile) :
......................................................................................................................................................……………
l) [ ] di essere in possesso del seguente titolo di studio …………………………………………………..
conseguito in data ……………………… presso ………………..………………………………………
con sede in …………………………………….. con la votazione di …………………………………..
di prestare servizio presso ………………………………………………………………………………
m) [ ] di esprimere il proprio consenso al trattamento di eventuali dati sensibili di cui al D.Lgs.vo
196/03 e s.m.i..
n) di scegliere ai fini dell’accertamento della conoscenza di una lingua straniera, da effettuarsi
durante la prova orale, la seguente lingua:
[ ] Francese
[ ] Inglese
o) [ ] essere in possesso della conoscenza informatica di base
p) [ ] DI POSSEDERE IN PARTICOLARE I SEGUENTI REQUISITI:
- Idoneità fisica alle specifiche mansioni:
ai sensi della legge 28/3/1991 n. 120, si precisa che, per le particolari mansioni a cui è
preposto il profilo professionale a concorso, la condizione di privo della vista è da
considerarsi inidoneità fisica specifica. L’applicazione di quanto previsto dall’art.1, ultimo
periodo, della citata L. 28/3/1991 n.120 è motivata con riferimento alle concrete attività
assolte, nel funzionigramma di questo Ente così come di norma nelle analoghe unità
organizzative di altri Comuni, dalla figura professionale messa a concorso, che
comprendono, oltre all’utilizzo del videoterminale, in particolare le seguenti mansioni:
 attento controllo del territorio e di eventuali situazioni di rischio;
 sopralluoghi sul territorio con redazione di verbali corredati da documentazione
fotografica;
 interventi anche in condizioni di emergenza;
 utilizzo di veicoli in dotazione alla Polizia Locale;
 idoneità all’utilizzo dell’arma.
L'Amministrazione sottoporrà a visita medica di idoneità alle mansioni di Agente di Polizia
Locale, in base alla normativa vigente.
- Possesso del certificato medico di idoneità fisica all’impiego;
- Possesso dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza
di cui all’art. 5 della Legge 65/1986;
- Disponibilità al porto ed all’eventuale uso dell’arma;
- Possesso della patente di guida di categoria A) valida per la guida dei motocicli, motocicli
senza limitazione oppure della patente di guida di categoria B) senza limitazioni o
superiore oppure della patente di categoria B) valida anche per la guida dei motocicli;
- Disponibilità alla conduzione di tutti i veicoli in possesso del servizio di Polizia locale, nei
limiti dei titoli di abilitazione posseduti;

TITOLI
Alla domanda dovranno essere allegati inoltre:
1) i titoli valutabili dalla Commissione, eventuali titoli di studio superiori e quello richiesto
per l’ammissione, servizi prestati presso Enti pubblici, certificati, attestati e quanto il
candidato ritenga di presentare nel suo interesse agli effetti della graduatoria;
2) curriculum professionale in carta libera, datato e sottoscritto dal concorrente, attestante
l’attività di studio, professionale, lavorativa prestata, debitamente documentata.
3) I documenti comprovanti i titoli di preferenza utili nella formazione della graduatoria.
MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE
Tutta la documentazione deve essere prodotta entro il termine ultimo prescritto dal bando e va
presentata, in carta semplice, in originale oppure in copia autenticata e dichiarata conforme a
norma di legge.
E’ fatta salva la facoltà di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive previste dal D.P.R. 28.12.2000, n.
445 anche contestualmente alla domanda di ammissione.
La certificazione di titoli il cui possesso è stato attestato con dichiarazione temporaneamente
sostitutiva, verrà richiesta dall’Amministrazione ai vincitori del concorso.
Di tutta la documentazione prodotta dovrà essere compilato, in carta semplice ed in duplice copia,
un sommario elenco descrittivo da allegare alla domanda.
Alla domanda di partecipazione i candidati devono allegare fotocopia, in carta semplice, di un
documento di identità in corso di validità, munito di fotografia e firma.
Indica, ai fini di qualsiasi comunicazione inerente il concorso, il seguente indirizzo:
Località _________________________________ Via _______________________________ n. ________
Recapito telefonico n. __________________ oppure indirizzo e-mail ____________________________
Si impegna a comunicare, per iscritto, alla Segreteria dell’Unione le eventuali successive variazioni
e riconosce che l’Unione di Comuni Lombarda Prima Collina sarà esonerata da ogni responsabilità
in caso di irreperibilità del destinatario.
ALLEGA ALLA PRESENTE (IN CARTA SEMPLICE):
�Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
�Ricevuta del versamento della tassa concorso di € 10,32
N.B.
NON E’ SANABILE E COMPORTA L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO:
• La trasmissione della domanda oltre il termine di scadenza del bando;
• Il mancato versamento della tassa concorso oltre il termine di scadenza del bando;
• La mancata sottoscrizione della domanda di ammissione al concorso da parte del
candidato.
Data.....................................
Sottoscrizione
..............................................................

