ALLEGATO A
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE
DI

C A

T A N I A

" DIREZIONE - ORGANIZZAZIONE
PERSONALE E FORMAZIONE"
Piazza Gandolfo n. 3

CATANIA

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………..nato/a ……………………………….
il………………………………..e residente ……………………………………………Via/p.zza…………………………………………….
n…………………tel……………………….
CHIEDE
Di partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 14 posti, di cui
n. 7 destinati alle riserve di legge del profilo professionale di "AGENTE ISTRUTTORE DI
P.M." - CAT. C/1, con facoltà di estensione a n. 103 posti, con rideterminazione delle riserve
di legge, al verificarsi di vacanze in organico, a qualsiasi titolo, nel medesimo profilo
professionale. Riapertura dei termini, con modifiche di analogo bando per soli titoli.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni
civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti:
DICHIARA
Di essere nato a………………………………………………………………………il………………………………….
Di essere residente in……………………………………………………..Via/P.zza………………………………………..n…….
CAP………………………
Di avere diritto all'elevazione del limite di età in quanto:…………………………………………………………..
(indicare se coniugato, numero figli, appartenenza categoria di cui alla Legge 68/99, dipendente pubblico,
militare)

Di essere in possesso della cittadinanza ………………………………………………………e di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana
(indicare se cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea)

Di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di…………………………………………………………………
ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi:…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...(per i cittadini
dell’U.E. in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste redigere dichiarazione corrispondente in
relazione allo Stato di appartenenza);

Di essere in possesso del seguente titolo: Diploma di………………………………………………
conseguito presso l'Istituto…………………………….…………………………di………………………………….nell'anno
scolastico……………………………………..con la votazione di……………………;
(Il titolo di studio conseguito all'estero deve essere riconosciuto equipollente al titolo italiano dalle competenti
autorità)

Di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi

militari:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(indicare

se dispensato, riformato, servizio militare in corso , congedato oppure di non aver prestato servizio
militare per sopravvenuta normativa che ha abolito il servizio di leva, ecc.) - (vedi nota 1);
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Di non essere stato destituito, dispensato o interdetto dall'impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ovvero
in
caso
contrario
di
trovarsi
nelle
seguenti
condizioni……………………………………………………………………………………………………………………………………………..;
Di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni:
(specificare l'ente, profilo professionale e qualifica rivestita, periodo di servizio

ed eventuali cause di

risoluzione)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Di essere alle dipendenze della seguente Pubblica Amministrazione:
……………………………………………………………………………dal………………………………………profilo professionale…
……………………………………………………………………qualifica o categoria……………………………………………………..;
Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
(in caso contrario indicare il tipo di condanna, la data del provvedimento e l'Autorità che lo ha emesso. Tale
indicazione deve essere riportata anche se sia stata concessa l'amnistia, l'indulto, condono o perdono giudiziale.
In
caso
di
procedimenti
penali
pendenti
indicare
la
natura)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Di essere in possesso dell'idoneità psicofisica al posto messo a concorso;
Che l'indirizzo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso
è il seguente…………………………………………………………………………………………………………………………………………;
Di far conoscere tempestivamente le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;
Di poter partecipare al concorso come riservatario/a di posti in quanto:
Dipendente di ruolo del Comune di Catania
con il profilo professionale di
……………………………………………………………………..Cat…………………………………dal_____________ed
in possesso del seguente titolo di studio (specificare tipologia, sede e data di conseguimento e

votazione)

Licenza media ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Diploma scuola media superiore ……………………………………………………………………………………………….
Soggetto di cui all'art. 23 L.68/88
(specificare partecipazione progetto di utilità collettiva ed Ente presso il quale si è in servizio)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Militare in ferma di leva prolungata congedato senza demerito al termine della ferma
o rafferma contrattuale

(indicare corpo di appartenenza ,periodo di servizio )

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Volontario specializzato congedato senza demerito al termine della ferma o rafferma
contrattuale
(indicare corpo di appartenenza ,periodo di servizio )

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ufficiale di Complemento congedato senza demerito al termina della ferma biennale
(indicare corpo di appartenenza , periodo di servizio )

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Di impegnarsi a produrre la patente di guida di tipo B o A+B al momento dell’eventuale
assunzione (vedi nota 2);
Di essere in possesso dei requisiti per il conferimento della qualifica di "Agente di P.S. da
parte del Prefetto (vedi nota 3);
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Di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza di cui all'art. 5
comma 4 D.P.R. 487/94 (vedi nota 4)…………………………………………………………………………………………………………………………..;
Di accettare in caso di nomina tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed
economico del personale del Comune di Catania.
Di essere in possesso dei titoli :
TITOLI DI STUDIO :

(specificare tipo di diploma o laurea, istituto o sede accademica, data di conseguimento e votazione conseguita

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TITOLI PROFESSIONALI :
titoli di specializzazione (specificare tipo, ente e data di conseguimento, votazione o giudizio):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Abilitazione professionale (specificare abilitazione con relativo esame e data di conseguimento)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pubblicazioni regolarmente registrate ed attinenti all’attività del Comune

(specificare titolo
della pubblicazione, oggetto dell'argomento trattato, casa editrice, testata giornalistica, ecc. data di
pubblicazione)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

SERVIZI PRESTATI C/O ENTI PUBBLICI E SERVIZIO MILITARE:
Servizi prestati in qualifica professionale corrispondente al posto messo a
concorso(specificare l'ente, profilo professionale e qualifica o categoria rivestite e periodo di servizio)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore al posto messo a
concorso (specificare l'ente, profilo professionale e qualifica o categoria rivestite e periodo di servizio)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Servizi prestati in qualifica professionale ulteriormente inferiore al posto messo a
concorso (specificare l'ente, profilo professionale e qualifica o categoria rivestite e periodo di servizio)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Servizi prestati in posizione non di ruolo (specificare l'ente, profilo professionale e qualifica o
categoria rivestite e periodo di servizio)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Servizio militare (vedi nota 1) (specificare Corpo di appartenenza)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Allega alla presente ricevuta originale comprovante il versamento della tassa, foglio
matricolare ed elenco dei titoli dichiarati e/o prodotti
data ……………………………….

Con osservanza
_________________
firma non autenticata
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NOTE
1) il candidato dovrà produrre copia del foglio matricolare o stato di servizio .
Il candidato impossibilitato a produrre il predetto titolo dovrà inserire la seguente dichiarazione: il sottoscritto si
riserva di produrre il foglio matricolare non appena l'Autorità Militare competente lo avrà rilasciato e, comunque, prima
della prova selettiva.
2) tutti coloro i quali hanno conseguito la patente B successivamente al 26 aprile 1988 devono essere in possesso anche
della patente A abilitante alla conduzione di motocicli.
(E’ sufficiente la sola patente di categoria B per coloro i quali l’abbiano conseguita anteriormente alla data del 26 aprile
1988)
3) requisiti per il conferimento della qualifica di agente di P.S. (L.65/86):
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanna a pena detentiva per il delitto non colposo o di non essere stato sottoposto a misura di
prevenzione;
c) non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.
4) indicare la categoria (es. coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico, orfani dei caduti per
servizio nel settore pubblico e privato, i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra, ecc)
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