
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED 
ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 ISTRUTTORI DIRETTIVO DI VIGILANZA, CAT. D, A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO. 
 
 

 
All’Ufficio Personale 
del Comune di Arnesano 
Via De Amicis 20 
73010 Arnesano – LE -  
protocollo.comunearnesano@pec.rupar.puglia.it 

 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ (nome e cognome) 

nato/a a _________________________ il ______________ e residente a __________________ 

in Via/Piazza __________________________________ recapito telefonico ________________ 

cell. __________________________ pec  ___________________________________________ 

Codice fiscale __________________________________________________________________ 

CHIEDE 
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 
istruttori direttivo di vigilanza, cat. D, a tempo pieno e indeterminato. 
 
A tal fine, 

DICHIARA 
sotto la piena ed esclusiva responsabilità, consapevole della responsabilità penale cui può andare 
incontro, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:  
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana 
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________; 
ovvero 

di non essere iscritto per i seguenti motivi: _________________________________________; 
ovvero 

di essere stato cancellato per i seguenti motivi ______________________________________; 
3) di non aver subito condanne o non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi 
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione, anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 
4) Di non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, 
anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
5) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e delle disposizioni di legge sul 
reclutamento e non essere stato espulso dalle FF. AA. o da Corpi e Amministrazioni militarmente 
organizzati, e comunque non aver svolto servizio sostitutivo civile quale obiettore di coscienza e 
non aver inoltrato domanda a tal fine, salvo che non sia stata presentata la rinuncia al diritto di 
obiezione e sia stato emesso il previsto provvedimento dell'Agenzia Nazionale del Servizio Civile 
come da L. 130/2007; 
6) di Essere in possesso dell’idoneità psico-fisica piena ed incondizionata all’impiego ed alle 
mansioni proprie del profilo professionale da rivestire ex DPR 3 Maggio 1957 n. 686. 
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7) di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che per legge escludono l’accesso agli 
impieghi presso la Pubblica Amministrazione; 
8) di impegnarsi a far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni dell'indirizzo e dei  
recapiti dichiarati; 
9) di essere in possesso del seguente titolo che dà diritto a preferenza o precedenza o riserva di 
cui all’art.5, comma 4 del D.P.R. 487/1994, a parità di merito: 
______________________________________________________________________________. 
10) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando: 
(specificare)___________________________________________________________conseguito 

presso_____________________________________________________in data______________  

11) di essere in possesso del seguente titolo di studio ulteriore rispetto a quello richiesto per 
l’accesso alla selezione: 
(specificare)____________________________________________________________conseguito 

presso____________________________in data______________ con votazione _____________ 

12) di avere un’adeguata conoscenza della lingua straniera inglese; 
13) di avere padronanza nell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più  
diffuse; 
14)  di possedere il/i seguente/i titolo/i di servizio (i periodi di effettivo servizio militare di leva, di 
richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le forze armate e nell’Arma dei 
Carabinieri, saranno valutati come indicato all’art. 9 del Bando solo se il ruolo e/o grado ricoperto è 
riconducibile alla categoria del posto messo a concorso): 
- denominazione Ente/P.A. ________________________________________________________  

dal _____________ al _______________ col profilo professionale di ______________________ 

cat. _____ a tempo pieno  parziale al ________%  

- denominazione Ente/P.A. ________________________________________________________  

dal _____________ al _______________ col profilo professionale di ______________________ 

cat. _____ a tempo pieno  parziale al ________%  

- denominazione Ente/P.A. ________________________________________________________  

dal _____________ al _______________ col profilo professionale di ______________________ 

cat. _____ a tempo pieno  parziale al ________%  

15) di essere in possesso di patente di guida non inferiore alla categoria “B”; 
16) di essere in possesso dei requisiti necessari, ai sensi della Legge 07.03.1986 n. 65 “Legge- 
quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale”, per poter svolgere servizio di polizia, di polizia 
giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza che prevede la dotazione di armi (art. 5, 
quinto comma della suddetta legge) e idoneità e disponibilità al porto dell'arma d'ordinanza; 
17) di accettare senza riserve tutte le norme contenute nel bando della selezione pubblica in 
oggetto, delle leggi vigenti in materia e del Regolamento Comunale per l’Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi per quanto non espressamente previsto nel bando e, in caso di assunzione, di tutte le 
disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del comparto Funzioni 
Locali; 
18) eventuali altre dichiarazioni che il/la candidato/a intende rendere a supporto della propria 
candidatura non riconducibili alle ipotesi di cui ai precedenti 
numeri_______________________________________________________________________; 



19) di aver letto attentamente il contenuto della informativa fornita dal Comune di Arnesano, ai 
sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679. 
 
 
ALLEGA 
 
Alla presente domanda: 
 ricevuta della tassa di concorso di € 10,00 che deve essere pagata entro la data di scadenza del 
presente bando mediante bonifico bancario sul cod. Iban: IT 78 V 05262 79748 T20990001101 
intestato a Comune di Arnesano con causale “Tassa di concorso per n. 1 Istruttore Direttivo di 
Vigilanza”; 
 “curriculum professionale” munito di data e sottoscritto, contenente le dichiarazioni sostitutive 
rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e riportante tutti gli elementi necessari per 
l’attribuzione dei punteggi dei titoli di cui art. 7 del presente bando; 
 copia del titolo di studio; 
 eventuali titoli ai fini della preferenza e/o della precedenza; 
 ogni altro titolo che il candidato ritenga utile presentare ai fini della valutazione; 
 fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 
 elenco riepilogativo di tutta la documentazione presentata in aggiunta alla domanda. 
 
 
 
 
 
………………………………, …………………………. 
 
(luogo) (data) 
 

Firma leggibile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


