
 

FAC-SIMILE DOMANDA
AL COMUNE DI RAPOLLA
Ufficio Personale
Via Aldo Moro, 27
85027 Rapolla (PZ)

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  AL  CONCORSO  PUBBLICO  PER  TITOLI  ED 
ESAMI PER LA COPERTURA DI  N.  2  (due)  POSTI  DI  VIGILE  -  NOTIFICATORE  A 
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO CATEGORIA C –Posizione economica C1.

Il/La sottoscritto/a
_______________________________________________________________________________
Cognome Nome Data di nascita
________________________________________________________________________________
Comune di nascita Provincia Cap
________________________________________________________________________________
Comune di residenza Provincia Cap
________________________________________________________________________________
Via e numero civico Codice Fiscale
________________________________________________________________________________
Telefono
________________________________________________________________________________
domicilio  eletto  agli  effetti  della  selezione cui  devono essere inviate  tutte  le comunicazioni  (se 
diverso dalla residenza)
________________________________________________________________________________
Comune Provincia Cap
_______________________________________________________________________________
Via e numero civico Telefono
________________________________________________________________________________

C H I E D E

di essere ammesso/a a partecipare al CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER
LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI  VIGILE -  NOTIFICATORE,  A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO CATEGORIA C, posizione economica C1.

a  tal  fine  dichiara,  sotto  la  propria  responsabilità  e  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci , quanto 
segue:

1. di essere cittadino/a italiano/a SI [_] NO [_]
ovvero

COMUNE DI RAPOLLA
Provincia di Potenza

Area contabile ed amministrativa



di essere cittadino/a di uno stato membro dell’Unione Europea, di godere di diritti civili e politici 
anche nello Stato_____________________ e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
2. di essere nato il _____________ e, quindi, di età superiore a 18 anni ed inferiore a 35 anni;
3. di possedere i diritti civili e politici;
4. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________ oppure di
essere stato/a cancellato/a o non iscritto/a dalle/ nelle liste elettorali del Comune di
__________________________ a motivo di _________________________________;
5.  di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di 
avere riportato la seguente condanna ________________________________ o di avere il seguente
procedimento penale pendente ______________________________________________________;
6. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione o 
dichiarato decaduto da altro impiego statale.
7. di non essere stat.. interdett... dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
8. di trovarsi nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva (solo per gli aspiranti di 
sesso maschile) ___________________________________________________________________
9. di possedere idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere.
10. di possedere idoneità fisica, psichica e attitudinale all'impiego e quindi alle mansioni proprie del 
profilo professionale da rivestire, cosi come previsto dal D.M, 28/04/1 998 (recante indicazioni sui 
requisiti minimi psicofisici per il rilascio/rinnovo autorizzazioni al porto d'armi).
11. di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________________
conseguito presso l’Istituto __________________________________________ in data
______________ con la seguente votazione_______________;

12. di essere in possesso dei seguenti titoli culturali e di qualificazione professionale:
_________________________________________________________________________;
13. di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni come segue: (specificare Ente, tipo 
di rapporto, data di inizio e di termine, profilo professionale, categoria e cause di risoluzione)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
14. di essere in possesso della patente di guida di categoria “____” (Cat. B o superiore) conseguita
in data ______________;
15. di saper utilizzare le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse;
16. di scegliere la seguente lingua straniera _____________________;
17.  di  non  aver  impedimenti  derivanti  da  norme  di  legge  o  di  regolamento  ovvero  da  scelte 
personali che limitino il porto o l’uso delle armi in dotazione al corpo di polizia municipale;
18. non trovarsi nelle condizioni di disabile di cui all’art. 1 della legge n. 68/99;
19. di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della Legge 7.03.1986 n. 65 “Legge quadro 
sull’ordinamento della Polizia Municipale” per poter svolgere servizio di polizia locale, di Polizia 
Giudiziaria, di Polizia Stradale e di Pubblica Sicurezza.
20.  di non aver prestato servizio civile  ai  sensi della  legge 08.07.1998, n.  230 oppure di avere 
rinunciato allo status di obiettore di coscienza, ai sensi del comma 7-ter, dell’art. 15 della stessa L. 
230/98;
21. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza indicati nell’art. 5, comma 4, del D.P.R.
487/94 ( precisare la categoria di appartenenza)______________________________;
22. di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le norme contenute nel presente bando 
di concorso e nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente nel Comune di 
Rapolla.
23. Dichiara la propria disponibilità a portare l'arma di servizio.



Il/la  sottoscritto/a  autorizza,  ai  sensi  del  D.Lgs.  30.06.2003  n.  196,  il  Comune  di  Rapolla  al 
trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda, secondo le modalità indicate nel 
bando di concorso.

______________ ____________ ___________________________
Luogo data firma del candidato/a

ALLEGA ALLA PRESENTE:

1. fotocopia del documento di identità in corso di validità;
2. curriculum professionale debitamente sottoscritto;
3. documenti  comprovanti  il  possesso  dei  titoli  che  conferiscono  il  diritto  alla  riserva  o  a 

precedenza e/o preferenza;
4. titoli di merito rilevanti agli effetti del concorso per la loro valutazione.

N.B.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma.
La mancata apposizione della firma è causa di esclusione.
La domanda deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità in 
corso di validità.


