Al Comune di SANREMO
Settore Personale
C.so Cavallotti 59
18038 Sanremo

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, per la
copertura di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto in profilo di “Agente di
Polizia municipale e locale”, categoria C, posizione economica C1, del nuovo ordinamento
professionale.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 e
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, dichiara:
QUADRO 1
Cognome ……………………………………………………………………………….…………..……….
Nome .…………………………………………………………………………………..……………..………
Via/Piazza………………………………………………………….…………Numero civico…………….
Città di residenza……………………………………...…………C.A.P.……….Provincia……………
Numero di telefono ……………/…………………………………..
Luogo di nascita …………………………………………………….…………….Provincia ………….
Data di nascita ………………………….
Codice fiscale……………………………………………………………………………………………….
Indirizzo PEC o e-mail o per comunicazioni al quale si autorizza il Comune di Sanremo ad
inviare eventuali comunicazioni inerenti la procedura selettiva: …………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
QUADRO 2
In presenza di caselle, barrare quella che interessa, completando se richiesto la dichiarazione
a) di avere cittadinanza italiana
b) di

essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………….
Provincia………
non essere iscritto/essere stato cancellato alle liste elettorali per i seguenti motivi
……………………………………………………………………………………………..…………

c) di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico - anche
iscrizioni nel registro di cui all’art. 335 c.p.p - e di non aver subito condanna a pena
detentiva per delitto non colposo o di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

d) di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato
sottoposto a misura di prevenzione;
e) di

avere
non avere
riportato condanne penali
Se sì, indicarle unitamente ad eventuale estinzione del reato o avvenuta riabilitazione alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

f) di possedere il seguente titolo di studio:
………………………………………………………………………………………………………
conseguito presso (denominazione, città di sede)
.…………….……………………………………………………………………………………..…….
data di conseguimento…………………………………………………………………
g) di
essere
in
possesso
di
patente
di
guida
di
categoria
B
n.
.............................................…rilasciata il …………………e di non avere impedimenti a
guidare motocicli della tipologia consentita dalla patente di cui si è in possesso

h) di godere dei diritti civili e politici
i)

g) di non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla legge n.68/99

j)

(da compilare solo dai candidati di sesso maschile nati prima del 01/01/1986
essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari e di non avere prestato
servizio civile in sostituzione di quello militare per obiezione di coscienza;
oppure
avere prestato servizio civile in sostituzione di quello militare per obiezione di
coscienza ma di avere rinunciato allo status di obiettore di coscienza specificando:
• data di congedo: _____________
• data di presentazione di rinuncia irrevocabile all’Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile:_______________

k)

non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stato dichiarato
decaduto da un impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito
l’impiego mediante produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti,
secondo le disposizioni contrattuali vigenti per ciascun comparto negoziale (sono equiparati
alle situazioni sopra descritte i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo dalla
Pubblica Amministrazione)

l)

di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente
organizzati;

m)

di non avere impedimenti per scelte personali che escludano o limitino il porto e
l’uso delle armi;

n) di

avere
non avere
diritto alle riserve previste per il presente bando in quanto rientrante nelle
previsioni di cui agli artt. 678 comma 9 e 1014 comma 4 del D.Lgs. n. 66/2010.
Se si, specificare
i.

tipologia e periodo di servizio volontario prestato
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

ii.

Forza Armata Esercito, Marina, Aeronautica)
…………………………………………………………………………………..….

iii.

Distretto militare di nascita
………………………………………………………….……………………………

o) di

possedere
non possedere
titoli di precedenza o preferenza di legge a parità di punteggio (vedi art. 9 del bando)
Se sì, indicarli specificando la pubblica amministrazione/ente presso cui è reperibile
la documentazione comprovante il requisito

……………………………………………………………………………………………….
p) di avere preso visione e di accettare quanto comunicato nella informativa in materia di
privacy pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Sanremo e reperibile al seguente link:
https://sanremo.etrasparenza.it/contenuto10839_privacy-e-trattamento-dei-dati_746.html;
q) di essere consapevole che la partecipazione alle prove di concorso è subordinata al rispetto
dei Protocolli specifici anti COVID-19, pubblicati prima di ognuna di esse sul sito istituzione del
Comune di Sanremo nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso – Avvisi
ai sensi del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici di cui alla ordinanza del Ministro
della Salute 25 maggio 2022.

ALLEGATI ALLA PRESENTE DOMANDA

Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità

Ricevuta del versamento della tassa di ammissione al concorso di € 10,00

Curriculum vitae/studiorum

Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente al Comune di Sanremo – Servizio Risorse
Umane, con le medesime modalità previste per l’invio della domanda di partecipazione, le
eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni relative al concorso.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’Amministrazione non risponde per eventuali
disguidi postali, né per la mancata comunicazione – da effettuare con le modalità previste dal
bando di concorso – del recapito fornito nella presente domanda.
luogo e data

firma

