ALLEGATO 1
Al Direttore dell'Area Strutturale
del Comune di Sesto S. Giovanni
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………….…..…………..
Nato/a a……………………………………………………………………il………………………………………………………..…
Residente in……………………………………………………………………………………… C.A.P..……………………………
Via/viale/piazza……………………………………n. ………. Tel. ……………………………… Cell ……………..……………
e.mail: …………………………………………….………… - PEC ….........................................................................................
Codice Fiscale ………………….……………………………...................................................................................................
Chiedo
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la copertura a tempo determinato ai sensi
dell’art.110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 del posto di Alta
Specializzazione con funzioni di

Vicecomandante della Polizia Locale presso l'Area autonoma sicurezza e protezione civile – Cat. D
– Posizione giuridica D3 – Profilo professionale: Ufficiale
A tal fine, sotto la mia personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/200 e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci
Dichiaro
quanto segue:
□

di essere:
o cittadino italiano
o cittadino del seguente Stato dell’Unione Europea …………………………………..
o familiare (specificare tipo e grado di parentela) …………………………….. del/lla sig./ra
……………………….. cittadino/a del seguente Stato dell’Unione Europea …………………… titolare
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
o cittadino del seguente stato terzo ……………………………. titolare del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria
(barrare con una x la fattispecie che interessa)

□

di non essere escluso dall’elettorato politico attivo:
o e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………………………………….
o ma di non essere iscritto nelle liste elettorali di alcun Comune per il seguente motivo
……………………………………………………………………………………………………………….
(barrare con una x la fattispecie che interessa)

□

di non avere condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscono, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione;

□

di essere fisicamente idoneo/a all'impiego con esenzione da difetti che possano influire sul rendimento del
servizio;

□

di possedere il seguente titolo di studio:
o Diploma di laurea vecchio ordinamento
o Laurea Specialistica
o Laurea Magistrale
(barrare con una x la fattispecie che interessa)

in ……………………………………………………………..…………………………………… conseguito presso
l’Università ……………………………………………………………. di ………………………………. nell’anno
accademico …………………….………. con la seguente votazione …………………… ;

□

di possedere l’esperienza quinquennale di cui al punto 6 dei requisiti richiesti nel bando per l’ammissione
alla selezione, come indicato nel curriculum;

□

di conoscere la la lingua inglese a livello ……………………………….................;

di conoscere conoscere i seguenti programmi informatici (indicare il livello di conoscenza : base, intermedio o
avanzato):
…........................................................................................................... a livello …………………….……………………
…........................................................................................................... a livello ………………….……………………….
…........................................................................................................... a livello …………………….……………………
…........................................................................................................... a livello ………………….............…………….;

□

Dichiaro, inoltre:
□

di aver provveduto al versamento della tassa di concorso di € 10,00, di cui allego la ricevuta;

□

di allegare il curriculum professionale;

□

di allegare copia del documento di identità in corso di validità;

□

di autorizzare il Comune di Sesto San Giovanni all'utilizzo dei dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196/2003;

□

di accettare senza riserve le condizioni del bando di selezione.

Eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo mail:
…………………………………………………………………………………………………………………………….…

li…………………………………….
Firma
……………………………………

