Alla COMUNITA’ del FRIULI ORIENTALE
Sede operativa Piazzetta Chiarottini, n. 6
33043 Cividale del Friuli
comunita.friuliorientale@certgov.fvg.it
friuliorientale@friuliorientale.comunitafvg.it
OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso pubblico per soli esami per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di vice-commissario di Polizia Locale Categoria PLB – Posizione Economica PLB.1 – C.C.R.L. del personale degli Enti Locali
del Friuli Venezia Giulia – area non dirigenti – da assegnare alla U.O. Polizia Locale
ed Amministrativa della Comunità del Friuli Orientale.
II/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a alla selezione in oggetto e a tal fine, ai sensi degli
artt. 38, 43, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del citato Decreto, dichiara quanto segue:

COGNOME _______________________________NOME _________________________________
DATA DI NASCITA ____________________________________________ SESSO:

M

F

LUOGO DI NASCITA ___________________________________________PROV. _______________
RESIDENTE A ________________________________________________PROV. ________________
INDIRIZZO __________________________________________________ CAP. _________________
CELLULARE_______________________CODICE FISCALE ___________________________________
INDIRIZZO E-MAIL ________________________________________
INDIRIZZO PEC ___________________________________________

RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni relative al concorso, se diverso dall’indirizzo di
residenza:
COMUNE ________________________________________________ PROV. __________
CAP. ________ INDIRIZZO ___________________________________________________
CELLULARE ________________________________

Cittadinanza italiana:

SI 

NO  ______________

Cittadini di Stati membri dell’Unione europea:

SI 

____________________

Cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e loro familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
SI  NO 

Cittadini degli Stati non appartenenti all’Unione europea che siano titolari del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo
SI  NO 
Titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria: SI 

NO 

Iscrizione liste elettorali:

SI 
presso il Comune di _________________
NO  perché _________________

Godimento dei diritti civili e politici:

SI 
NO  perché _________________

Precedenti penali o procedimenti penali pendenti:

NO 
SI  quali ___________________

Posizione militare:

 Esente
 Assolto
Altro______________________

TITOLO DI STUDIO: _________________________________________________________________
Ossia equipollente a_________________________________________________________________
conseguito nell’anno __________________presso _________________________________________
PATENTE DI GUIDA in corso di validità:
Cat.:
, n. ______________, rilasciata dalla M.C.T.C. di __________________ il ___________________
Per i cittadini degli Stati membri dell’U.E. e loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente:
Cittadinanza______________________________________________________
Ha adeguata conoscenza della lingua italiana
SI 
Gode dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o provenienza

NO 

Per i cittadini degli Stati non appartenenti all’Unione europea che siano titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo:
Cittadinanza _________________________________________________________
Ha adeguata conoscenza della lingua italiana
SI 
Gode dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o provenienza

NO 

Per i titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria:
Cittadinanza _________________________________________________________
Ha adeguata conoscenza della lingua italiana
SI 
Gode dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o provenienza

NO 

Di non aver subito condanne penali o non aver procedimenti penali pendenti ovvero aver subito
provvedimenti di interdizione o misure restrittive che escludono, ai sensi delle disposizioni vigenti,
l’assunzione nel pubblico impiego;
Di non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la
costituzione del rapporto di lavoro;
Di non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le norme
vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
Di non essere decaduto, destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
Di non essere in condizioni di incompatibilità o inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. ovvero
che vi è la volontà di risolverle in caso di assunzione;
Di non trovarsi nella condizione di disabile ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 68/99, in relazione alle
disposizioni di cui all’art. 3, comma 4, della medesima legge;
Di essere in possesso dei requisiti psico fisici di cui all’art. 3, comma 1 lett. a), b) e c) del Decreto del
Ministero dell’Interno n. 198 del 30 giugno 2003 nonché assenza delle cause di non idoneità di cui al
comma 2 del medesimo articolo;
Di non avere impedimenti derivanti da norme di legge o regolamento che limitino il porto d’arma e l’uso
dell’arma;
Di esprimere il proprio consenso all’uso delle armi nell’esercizio delle funzioni di Ufficiale di Polizia
Locale, in previsione del superamento del concorso;
Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza: _________________________________
_____________________________________________________________________________

Di essere a conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di base e
strumenti web.
Di conoscere la lingua inglese
Allegato alla domanda:
 Fotocopia del documento d’identità in corso di validità (richiesta a pena di esclusione dalla procedura
concorsuale salvo che la domanda sia sottoscritta digitalmente).

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 di non essere stato destituito o dispensato
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (in caso contrario indicare le cause della
destituzione, della dispensa o della decadenza).

Dichiara altresì l’assenza di sentenza, passata in giudicato, di interdizione dai pubblici uffici nonché il
possesso dei requisiti necessari per poter rivestire la qualifica di agente di pubblica sicurezza di cui all’art.
5, c. 2, della L. n. 65/1986.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’Amministrazione non assume responsabilità per la
dispersione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento
le eventuali variazioni del recapito sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di
presentazione della presente domanda.
Si autorizza ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali per le finalità legate alla
procedura concorsuale.

Data ________________________

_______________________

