AL COMUNE DI BRUGHERIO Sezione Organizzazione e Risorse Umane
Piazza Cesare Battisti, 1
20861 Brugherio (MB)

Il/la sottoscritto/a
Cognome
Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Comune di residenza
CAP e Provincia
Indirizzo completo
Telefono
Indirizzo mail
Indirizzo PEC
CHIEDE
di essere ammessa/o al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 5 posti a tempo
pieno e indeterminato e per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo
determinato di “AGENTE di POLIZIA LOCALE” – categoria C, da assegnare alla Sezione
Polizia Locale e Protezione Civile.
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di false
dichiarazioni, dichiara sotto la propria responsabilità di:
1) di essere cittadino/a italiano/a ;
2) di essere iscritto/a nella liste elettorali del Comune di ________________________________;
3) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
______________________________________________________________________________
conseguito presso _______________________________________________________________
_________________________________________________ nell’anno _____________________;
4) di essere in possesso della patente di guida di categoria ______________________________;
5) di non avere riportato condanne penali, ne’ di avere in corso procedimenti penali;
Oppure:
di avere riportato le seguenti condanne penali (1 ) : ____________________________________
_____________________________________________________________________________ ;

Iscritte nel Casellario Giudiziale del Tribunale di : ______________________________________ ;
di avere in corso i seguenti procedimenti penali : _______________________________________
______________________________________________________________________________;
Iscritti nel Casellario Giudiziale del Tribunale di : _______________________________________ ;
6) di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego secondo la normativa – anche con riferimento ai
requisiti previsti ai punti 4, 5, 6 ,7 e 8 del bando e di essere in ogni caso consapevole che la
stessa potrà essere accertata dall’Amministrazione tramite il competente medico del lavoro;
7) di essere in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per il porto d’armi, riconducibili a quelli
richiesti per il porto d’armi per difesa personale;

8) di non aver prestato servizio civile;
ovvero:
di aver rinunziato allo status di obiettore di coscienza prima della scadenza del termine per la
presentazione della domanda, come da apposita comunicazione inviata a mezzo raccomandata
in data _____________________________________________________________________;
9) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione e di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego statale ai sensi
dell’art. 127, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni sullo Statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con D.P.R. 10.01.1957, n.3, per aver conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
10) di accettare senza riserva tutte le previsioni contenute nel bando, che dichiara di conoscere,
compresa quella relativa alla effettiva assunzione del vincitore/vincitrice della selezione, nel
rispetto delle norme vigenti in materia al termine della procedura concorsuale.
11) di appartenere alle seguenti categorie con diritto di preferenza a parità di valutazione (indicare
il
punto
specifico
dell’art.
55
D.P.R.
487/1994
vedere
in
calce
:
______________________________________________________________________________;
(l’assenza di tale dichiarazione equivale a rinuncia ad usufruire del beneficio)
12) che la comunicazione relativa all’eventuale NON AMMISSIONE al concorso dovrà essere
inviata all’indirizzo di residenza sopra indicato,
oppure al seguente diverso indirizzo (se non specificato, verrà inoltrata all’indirizzo di residenza o
all’indirizzo pec eventualmente indicato):

Indirizzo completo
Comune e CAP
Presso
oppure, in ulteriore alternativa, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) riconducibile con
nome e cognome al sottoscritto riportato in frontespizio.
13) di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali nei termini indicati nel
bando;

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando
codesto Ente da ogni responsabilità per possibili disguidi imputabili all’omessa o all’erronea o
ritardata segnalazione.

Allega la seguente documentazione:
-

fotocopia fronte retro di un documento d’identità in corso di validità;
ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 10,00;
curriculum professionale e formativo.

Data ____________________
FIRMA (leggibile ma non autenticata)
______________________________

(1) Indicare anche eventuali sentenze penali di condanna riportate per effetto di “decreti penali” e/o “sentenze di
patteggiamento”.

