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Allegato n° 1 al Bando di selezione  

 

 

FAC- SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

                                                                                                 

AL COMUNE DI VICO DEL GARGANO 

Ufficio Personale  

Piazza San Domenico, n° 5 

71018 – Vico del Gargano  

 

OGGETTO: Selezione pubblica, per esami, per la copertura di n° 1 posto di Agente 

di Polizia Municipale e Locale nell’ambito del IV Settore Vigilanza  (Cat. C, 

posizione economica C/1) a tempo pieno ed indeterminato    

 

 

Il/La sottoscritto/a______________________Signor/Signora________________________ 

nato/a a_____________________________ prov. di (___) il _____________ residente 

in _____________________prov. di____________ (___) alla 

Via/Piazza________________________ n. civ. ______cap. _________ (__)  

tel.____/______mobile________________codice fiscale__________PEC_______________ 

 

C H I E D E 

 

Di essere ammesso/a a partecipare alla Selezione pubblica, per  esami, indetta 

con determina n° 165 del 24.07.2018 (reg. gen. 571-2018) del Responsabile del I 

Settore - Amministrativo - di codesto Comune per la copertura di n° 1 posto di 

Agente di Polizia Municipale e Locale nell’ambito del IV Settore Vigilanza  

(Cat. C, posizione economica C/1)a tempo pieno indeterminato 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale derivante da dichiarazioni 

mendaci e false attestazioni, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 

n° 445,  

 

D I C H I A R A 

 

1) ( )di essere cittadino/o italiano/a 

 

oppure (per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea) 

( )di essere cittadino di altro Stato appartenente all’Unione Europea con 

adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 174/94); 

 

2) di essere in possesso dei seguenti benefici previsti nel Bando per 

l’elevazione, fino al massimo di 46 anni di età, del limite massimo di età dei 

41 anni:  

( ) coniugato; 

( ) con n….figlio/i vivente/i;  

( )aver prestato servizio militare volontario, di leva e di leva 

prolungata, ai sensi della Legge 24.12.1986 n. 958; 

 

3) di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni proprie del 

profilo professionale da ricoprire e di non trovarsi in condizione di 

disabilità; 

 

4) ( ) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune 

di_____________________ ; 

 

oppure(per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea)  

( ) di avere il godimento dei diritti civili e politici degli stati di 

appartenenza o di provenienza; 

 

5) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso 

una Pubblica Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente 

rendimento; 
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6) di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego pubblico  

per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi e viziati da 

invalidità sanabile;  

 

7) di non avere riportato condanne penali o altre misure che ai sensi delle 

vigenti disposizioni di legge, rendano incapaci all’assunzione presso le 

Pubbliche Amministrazioni; 

 

8) ( ) di essere in possesso del seguente Diploma di scuola secondaria di 

secondo grado (Maturità) che consente l’iscrizione all’Università 

________________________rilasciato dal seguente Istituto  riconosciuto 

dall’ordinamento scolastico italiano___________________ 

 

oppure 

( ) (per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero) 

di avere avviato presso le autorità competenti l’iter procedurale per 

l’equivalenza del titolo di studio posseduto al titolo di studio richiesto dal 

presente Bando, così come previsto dall’art. 38 del D.lgs. 165/2001;  

 

9) di aver preso visione ed accettare le norme contenute nel Bando di selezione 

pubblica e nelle vigenti norme regolamentari che disciplinano le procedure per 

l’accesso agli impieghi del Comune di Vico del Gargano 

 

10) di scegliere la seguente lingua straniera per la prova orale, oltre quella 

inglese, obbligatoria: _____________________________; 

 

11) di essere in possesso della E.C.D.L. – European Computer Driving Licence – 

ossia della Patente Europea del Computer; 

 

12) di essere in possesso della patente di abilitazione alla guida di motocicli 

(categoria A/A2) ed autoveicoli in corso di validità (categoria B); 

 

13) di essere in possesso delle condizioni soggettive previste dalla Legge 

sull’ordinamento della Polizia Municipale n. 65/1986 ed, in particolare, dei 

requisiti necessari per poter rivestire la funzione di Agente di pubblica 

sicurezza, ai sensi dell’art. 5 della Legge ovvero: 

a) Godimento dei diritti civili e politici; 
b) Non avere riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo;  
c) Non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; 
d) Non essere stato espulso o non ritenuto idoneo al servizio militare, dai 

Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici; 

 

14) ( ) di non essere obiettore di coscienza  

 

oppure 

( ) di essere stato ammesso al servizio civile come obiettore ed essere 

collocato in congedo da almeno cinque anni ed aver rinunciato definitivamente 

allo status di obiettore di coscienza, avendo presentato apposita dichiarazione 

irrevocabile presso l’Ufficio nazionale per il Servizio Civile ai sensi 

dell’art. 636, comma 3, del D.lgs. 66/2010; 

 

15) di non avere impedimento al porto e all’uso delle armi e alla conduzione di 

tutti i veicoli in dotazione al Servizio di Polizia municipale e Locale;       

 

16)( ) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza 

o precedenza, a parità di merito, previsti nell’art. 2 del Bando: 

___________________________________________________________; 

 

oppure 

( ) di non essere in possesso di titoli che danno diritto a preferenza o 

precedenza, a parità  di merito, previsti nell’art. 2 del Bando 

__________________; 
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17) che intende ricevere tutte le comunicazioni relativa alla selezione al 

seguente indirizzo (compilare solo se diverso dalla residenza): Via/Piazza 

____________________________ n° ___________ cap. ______________Città 

_____________________________ prov. __________________Tel.(fisso e 

mobile)___________________ ; 

 

18) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli 

effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, per le finalità di gestione della 

procedura di selezione, prendendo atto che le predette informazioni potranno 

essere comunicate unicamente ai soggetti direttamente interessati alla posizione 

giuridica del candidato ed, inoltre, di aver preso visione dell’Informativa per 

il trattamento dei dati personali pubblicata nella home page del sito 

istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale 

sulla Protezione Dati (UE) 679/2016, in vigore in tutti i paesi dell’Unione 

Europea dal 25 maggio 2018. 

 

 

ALLEGA 

 

1. ricevuta di versamento della tassa di ammissione alla selezione; 
2. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

 

 

 

____________________ (luogo) 

 

 

____________________ (data) 

 

 

________________________________(firma autografa non autenticata*) 

*Gli aspiranti alla selezione devono apporre la propria firma in calce alla 

domanda di ammissione alla selezione, a pena di nullità. 

 

NOTE: devono essere contrassegnate, a pena di non ammissione alla selezione, 

tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate, fatte salve le 

irregolarità sanabili in base al vigente regolamento comunale sul’ordinamento 

generale degli uffici e dei servizi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


