COMUNE DI BUGUGGIATE
Provincia di Varese
Area Affari Generali
21020 Buguggiate – Piazza Aldo Moro, n. 1 – e-mail protocollo@comune.buguggiate.va.it
PEC protocollo@pec.comune.buguggiate.va.it
Tel. 0332/459166 – fax. 0332/459356 – P.IVA 00308120120

Allegato A

SCHEMA DI DOMANDA
Da redigersi in carta semplice in stampatello
Spett.le
Comune di Buguggiate
P.zza A. Moro, 1
21020 Buguggiate
PEC:
protocollo@pec.comune.buguggiate.va.it

….l….. sottoscritt…. ............................................................................................................. (le donne
coniugate devono indicare il cognome da nubile e il nome. Attenzione: in caso di più nomi indicarli
tutti)
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare al BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO VACANTE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE –
CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C.1 – CON RISERVA AI SENSI DEGLI ARTT. 678 E 1014 DEL
D.LGS 66/2010, A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE IN FERMA BREVE O IN FERMA
PREFISSATA DI DURATA CINQUE ANNI, CONGEDATI SENZA DEMERITO (nel caso non vi sia candidato
idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente
collocato in graduatoria):
A tal fine dichiara, sulla base di quanto indicato nel DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste in caso di dichiarazione mendace:
a) di essere nat……. a .............................................................. il .......................................................... ;
b) di essere residente a .......................................................................................................... ( ........... )
CAP .............................. in via .................................................................................... n° ...............
(tel. abitazione ...................................................... tel. cellulare ......................................................
e-mail ................................................................... pec ................................................................... ;
c) di essere in possesso del seguente codice fiscale ........................................................................... ;
d) di essere in possesso della cittadinanza .......................................................................................... ;
e) di essere di stato civile .....................................................................................................................
con n. .................. figli;

f) di essere in posizione regolare agli effetti degli obblighi militari in quanto: ...................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
g) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .......................................................................
ovvero i motivi della non iscrizione .................................................................................................
h) di non avere riportato condanne penali (in caso affermativo il candidato deve indicarle con una
comunicazione in busta chiusa);
i) di non avere carichi penali pendenti (in caso affermativo il candidato deve indicarle con una
comunicazione in busta chiusa);
j) di non trovarsi nello “status” di interdetto o inabilitato;
k) di non essere stato destituit...... o dispensat...... dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione o dichirat...... decadut_...... per aver conseguito l’impiego mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile e di non trovarsi nelle altre
condizioni ostative di cui alla Legge n° 16 del 18.01.1992;
l) di essere in possesso dell’idoneità psicofisica all’impiego, con esenzione da difetti che possano
influire sul rendimento del servizio, dovendo essere sottoposto, prima della sottoscrizione del
contratto di lavoro in caso di assunzione, a visita medica secondo le modalità in uso nell’ente, ai
fini dell’acquisizione del parere di idoneità alla mansione specifica da parte del medico
competente, ai sensi D. Lgs. n. 81/08; a tal proposito il candidato dichiara di non trovarsi nelle
condizioni di disabilità di cui all’art. 1 della Legge n. 68/99 e s.m.i.;
m) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando e precisamente ................................
..........................................................................................................................................................
conseguito presso ............................................................................................................................
con sede ..........................................................................................................................................
in data ...................................... con votazione ......................... ;
n) di avere diritto, a parità di punteggio, alla preferenza in quanto ....................................................
.......................................................................................................................................................... ;
o) di essere in possesso dei requisiti necessari per poter esercitare le funzioni di polizia giudiziaria,
di polizia stradale e di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65;
p) di essere in possesso della patente di categoria B, rilasciata da .....................................................
in data ........................................ ;
q) l’assenza di impedimenti normativi o derivanti da scelte personali che limitino o escludano l’uso
dell’arma in dotazione e, quindi, la disponibilità al porto dell’arma;
Dichiara inoltre:
1. di essere consapevole della propria responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci o di
produzione di documentazione falsa o contenente dati non più rispondenti a verità;
2. di accettare tutte le disposizioni del presente bando di concorso;

3. di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed
economico dei dipendenti del Comune di Buguggiate;
4. di dare il proprio consenso per il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei propri dati
personali, relativamente all’espletamento delle procedure concorsuali e del successivo
eventuale inquadramento o assunzione presso il Comune di Buguggiate;
5. di autorizzare il Comune di Buguggiate alla pubblicazione del proprio nominativo sul sito
Internet dell’Ente per tutte le informazioni inerenti la presente procedura;
6. di impegnarsi a comunicare per iscritto al Settore Personale le eventuali variazioni di residenza o
dei propri contatti, riconoscendo che il Comune di Buguggiate sarà esonerato da ogni
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Con osservanza

...............................................................

.....................................................

(luogo e data)

(firma leggibile)

Allegati alla domanda di partecipazione al BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO VACANTE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE –
CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C.1 – CON RISERVA AI SENSI DEL D. LGS. 215/2001 – ART.18
– COMMA 6, A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE IN FERMA BREVE O IN FERMA
PREFISSATA DI DURATA CINQUE ANNI, CONGEDATI SENZA DEMERITO:
….l….. sottoscritt…. .................................................................................................... unitamente alla
domanda di partecipazione al concorso pubblico, allega:
(descrizione dettagliata a cura del candidato)
1. fotocopia della carta d’identità in corso di validità e codice fiscale;
2. curriculum formativo e professionale in formato europeo;
3. fotocopia del decreto di equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero (solo per coloro
che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero)
4. copia del permesso di soggiorno e copia della documentazione attestante il grado di parentela
con un cittadino comunitario OPPURE copia della documentazione attestante lo status di
rifugiato o lo status di protezione sussidiaria (solo per i cittadini extracomunitari)
5. ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di Euro 10,00.=
6.

.......................................................................................................................................................

7.

.......................................................................................................................................................

8.

.......................................................................................................................................................

9.

.......................................................................................................................................................

...............................................................
(luogo e data)

.....................................................
(firma leggibile)

