ALLEGATO A – FAC SIMILE DOMANDA IN CARTA SEMPLICE
Al Sig. SINDACO
del Comune di Romano di Lombardia
OGGETTO: avviso mobilità esterna mediante selezione per titoli, valutazione del curriculum e
colloquio per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Agente di Polizia Locale – categoria
giuridica “c”.
Il / La sottoscritto / a ______________________________________________ nato/a___________________
il _________________________ in _____________________________________residente nel Comune di
_____________________________via_____________________________ n. –
Tel. ______________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione in oggetto.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445 del 2000 e
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace previste dall’art. 76 del citato T.U. n. 445
del 2000, dal codice penale e dalle leggi speciali regolanti la materia,
DICHIARA
a) di confermare la data, il luogo di nascita e la residenza sopra indicati;
b) di avere il godimento dei diritti civili e politici;
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________ o di non essere iscritto per i
seguenti motivi: ____________________________________________________________ (indicare,
eventualmente, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);
d) di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso un’Amministrazione di cui all’art. 1,
comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
e) di
essere
attualmente
in
servizio
con
rapporto
di
lavoro
a
tempo
indeterminato
presso_________________________ dal ____________________, e di essere inquadrato nella
categoria
giuridica
_____
posizione
economica
_____
profilo
professionale
____________________________;
f) di aver conseguito il/i seguente/i titolo/i di studio:
-Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale in: __________________________ presso
l’Istituto ___________________ Città ___________nell'anno scolastico ____________ con la votazione di
____________
-Diploma di laurea in __________________________________________________(“vecchio ordinamento”)
-Laurea (c.d. “breve”) in _____________________________________(“nuovo ordinamento”)
-Laurea specialistica in _________________________________(“nuovo ordinamento”) presso l’Università
di_________________ nell'anno accademico ____________ con la votazione di _____________
-altro: ________________________ conseguito presso ________________________ Città _____________
nell'anno ____________ con la votazione di __________
g) di essere in possesso delle seguenti patenti di abilitazione alla guida: · PATENTE di cat. “B” conseguita il
___;
h) di accettare senza riserve le condizioni del presente bando;
i) di possedere l’idoneità fisica alle specifiche mansioni prevista dai requisiti del bando;
j) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, della Legge n. 65/86 per il conseguimento della
qualifica di agente di pubblica sicurezza; nonché all’uso e al maneggio delle armi;
k) di non avere procedimenti penali in corso e non avere subito procedimenti penali con sentenza passata in
giudicato;
m) che le informazioni riportate nel curriculum, sottoscritto sotto la propria responsabilità personale ed allegato
alla presente, corrispondono al vero e di impegnarmi a segnalare tempestivamente per iscritto ogni eventuale
successiva variazione del seguente recapito, ove dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative alla
selezione in oggetto:
Cognome e nome_______________________________________via_____________________________
_______________________________ n.______ cap _________ Città _______________________Pr_____
n. tel. ________________; e-mail___________________ - PEC ________________________
IL/LA SOTTOSCRITTO/A AUTORIZZA, AI SENSI DEL GDPR 679/2016 ( Normativa europea in materia di
Privacy), CODESTA AZIENDA AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI, FINALIZZATO
ALL’ESPLETAMENTO DELLA PRESENTE PROCEDURA CONCORSUALE E DICHIARA DI CONOSCERE
ESPLICITAMENTE TUTTE LE CLAUSOLE DEL RELATIVO BANDO.
Data _______________________

Firma ______________________________

