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Allegato 1 

 

CONCORSO PUBBLICO 

 

PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE IN PROVA A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE DA DESTINARE AL SETTORE POLIZIA 

MUNICIPALE/COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

SCHEMA DI DOMANDA 

 

AL COMUNE DI AVELLINO 

SETTORE FINANZE-PERSONALE 

PIAZZA DEL POPOLO 

83100 AVELLINO 

 

Il/la sottoscritto/a 

_________________________________________________________________ 

Cognome Nome 

 

Nato/a a___________________________________prov.( __)il_____________________________ 

C.F.____________________________________________________________________________ 

Residente in 

_____________________________prov(___)Località____________________________________ 

C.A.P._________Via_____________________n._______Tel.abitaz_____/___________________ 

Tel. cellulare_________/__________indirizzo pec____________________________stato civile 

________________________________________________________________________________ 

Presa visione del bando di concorso 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami, bandito da codesta 

Amministrazione comunale per la copertura di n. 1 posto di Dirigente con rapporto di lavoro a 

tempo pieno e indeterminato in prova da destinare al Settore Polizia Municipale che assume il ruolo 

di Comandante del Corpo della Polizia Municipale. 

A tal fine, ai sensi del DPR. N. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste, dichiara sotto la 

propria responsabilità: 

a) di essere cittadino/a italiano/a; 

b) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune 

di__________________________________ 

ovvero: 

di non essere iscritto nelle liste elettorali in quanto/________________________________ 

c) di non aver riportato condanne penali 

ovvero 

di aver riportato le seguenti condanne penali 

d) di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato 

sottoposto a misura di prevenzione; 

e) di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai corpi militarmente organizzati; 

f) di non essere stato riconosciuto obiettore di coscienza ovvero di non aver prestato o non essere 

stato ammesso a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile, in ottemperanza 

al divieto del combinato disposto dell’art. 636 del D.Lgs. n. 66 del 15.03.2010; 
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g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 

statale, ai sensi dell’art. 127, I comma lettera d) del T.U. approvato con DPR gennaio 1957 n. 3; 

h) di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso pubbliche amministrazioni; 

i) di essere in possesso della patente di guida di categoria A e B, ovvero patente B se rilasciata 

anteriormente al 26.04.1988; 

l) di aver conseguito l’abilitazione all’uso delle armi da fuoco di servizio; 

m) di essere in possesso del porto d’armi valido, non revocato; 

n) di essere in possesso dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale all’impiego; 

o) di non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla legge n. 68/1999 art. 3 co.4; 

p) di essere in regola con gli obblighi militari trovandosi nella seguente posizione: 

__________________________________________(solo per i candidati di sesso M); 

q) di essere in possesso del titolo di studio richiesto, con specificazione dell’anno di conseguimento 

e della Facoltà da cui è stato rilasciato; 

r) di scegliere, per l’accertamento della conoscenza della lingua straniera, tra inglese, francese o 

spagnolo; 

s) di possedere la capacità di utilizzo delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse 

(word, excel, power point, publisher, access, internet, outlook); 

t) di essere in possesso dei seguenti titoli che a norma delle vigenti disposizioni di legge, 

conferiscono, in caso di parità di punteggio in graduatoria, diritto di preferenza: 

_________________________________________ 

u) di accettare, senza riserva, le condizioni stabilite dal bando di concorso, nonché da leggi e 

regolamenti in vigore al momento dell’assunzione, ivi comprese quelle previste dal vigente CCNL; 

v) di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico dei 

dipendenti ivi comprese quelle previste dal vigente CCNL; 

w) di essere a conoscenza del fatto che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali cui fa 

rinvio l’art. 76 DPR 445/2000; 

x) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della presente procedura 

concorsuale. 

 

Recapito presso il quale si desiderano avere comunicazioni relative al concorso: 

 

Cognome_______________nome____________________Via_________________________ 

N° ______CAP_____________CITTA’_____________telefono_______________________ 

(Tale recapito deve essere riportato anche sulla busta) 

 

Allega la fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità. 

 

 

Data_______________________  

 

Firma___________________________________ 

(Non soggetta ad autenticazione art.39 DPR 445/2000) 


