
Al Sindaco del Comune di
RAPALLO
Piazza delle Nazioni 4
16035 Rapallo (GE)

OGGETTO:  BANDO  DI  SELEZIONE  PUBBLICA  CONGIUNTA,  PER ESAMI,  PER  LE
ESIGENZE DEI COMUNI DI RAPALLO, SANTA MARGHERITA LIGURE E CAMPOMORONE
FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE,
CATEGORIA  C  POSIZIONE  DI  PRIMO  INQUADRAMENTO  C1,  CCNL  ENTI  LOCALI,  A
TEMPO INDETERMINATO E PIENO. 

A tal fine,  ___l ___ sottoscritt__ dichiara, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445,  e
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti  falsi,
richiamate dall’ art.76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445:

COGNOME NOME

Data di nascita Luogo di nascita      (Prov.)

Indirizzo e n. civico di residenza Comune di residenza     (Prov.)

C.A.P. N.Telefonico fisso e/o cellulare

PEC E-MAIL

Eventuale recapito al quale vanno inviate le comunicazioni concorsuali (in assenza di dichiarazione le comunicazioni saranno
inviate al luogo di residenza). Il candidato si impegna a comunicare, per iscritto, al Servizio Personale le eventuali successive
variazioni di domicilio e riconosce che il Comune di Rapallo sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario o disguidi del servizio postale.  

Indirizzo e n. civico Comune     (Prov.)

Nel caso di risposte SI – NO è obbligatorio sceglierne una contrassegnandola con una X
                     

Di essere in possesso della cittadinanza italiana                                                             

(da compilarsi nel caso di dichiarazione negativa (NO) nel riquadro sovrastante)

Di  essere  in  possesso  della  cittadinanza  di  altro  Stato  dell’Unione
Europea___________________________________(specificare quale) oppure avere  la cittadinanza di Paesi terzi
_______________________________________(specificare  quale)  e  trovarsi  in  una  delle  condizioni  di  cui
all’art.38  D.Lgs.165/2001,  come  modificato  dall’art.7  della  L.97/2013
_____________________________________(specificare quale) con adeguata conoscenza della lingua italiana.

Di essere in possesso (barrare solo una delle caselle sottostanti):

 NO SI



 della patente di guida di tipo “B” se rilasciata anteriormente al 26/04/1988;

 della patente di tipo “A” e di tipo “B” ,senza limitazioni, negli altri casi;

Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune  di _________________________________
(indicare eventuali motivi della cancellazione o della mancata iscrizione)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(riquadro da compilarsi solo dagli aspiranti di sesso maschile, fino ai nati nell’anno 1985 compreso)

Di essere in regola con le normative relative agli obblighi di leva
(in caso di risposta negativa (NO) indicarne i motivi)
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Per coloro che sono stati ammessi al servizio civile come obiettori: essere collocati in congedo da almeno cinque

anni e aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza, avendo presentato dichiarazione presso

l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, così come previsto dall’art. 1, comma 1 della L.n.130/2007

Di essere in possesso del titolo di studio di_____________________________________________________
Conseguito il________________________ presso_______________________________________________
Con votazione_______________________

Di  trovarsi  nella  condizione  di  disabile  ai  sensi  dell’art.1  della  L.68/1999  ss.mm.ii.  (art.3  comma  4  della

L.n.68/1999

Di essere penalmente indenne

(in caso di risposta negativa (NO) occorre riportare i precedenti penali,  indicandone  la natura,  anche nei  casi in cui sia
concessa la non menzione nel  Casellario Giudiziale ovvero siano intervenuti  amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale e
riabilitazione)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Di avere procedimenti penali in corso
(in caso di risposta affermativa (SI) indicare i procedimenti penali in corso)
_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Di avere patteggiato  dinanzi  all’autorità  giudiziaria  ai  sensi  dell’art.  444 del  C.C.P.  per i  reati  che provocano
l’interdizione o la sospensione dal pubblici uffici.  SI  NO

 SI  NO

 SI  NO

 SI  NO

 SI  NO

 SI  NO



Di essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione  ovvero essere stato
dichiarato decaduto dall’impiego 

Di essere in possesso dei requisiti psico fisici necessari per il porto d’armi riconducibili a quelli richiesti per il porto
d’armi per difesa personale (D.M.28/04/1998 in G.U. n.143 del 22/06/1998)

Di essere in possesso dei requisiti previsti dalla L.65/1986 art. 5 comma 2 per ottenere la qualifica di Agente di
Pubblica Sicurezza.

Di essere disponibile al porto e all’ eventuale uso dell’ arma, nonché alla conduzione dei veicoli in dotazione al
Comando di Polizia Municipale (autoveicoli, motocicli, ciclomotori, biciclette):

Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o precedenza  a parità di punteggio:
__________________________________________________________________________________

Di essere idoneo fisicamente all’impiego di cui al presente bando

Di conoscere la lingua inglese e le applicazioni informatiche più diffuse

 

PER I CITTADINI DI ALTRI STATI DELL’UNIONE EUROPEA
О  Di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza;
Ο Di essere in possesso, fatta accezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
    previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
Ο Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
_______________________________________________________________________________________
DA COMPLETARE SOLO DAI MILITARI VOLONTARI DELLE TRE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA
DEMERITO DALLA FERMA BREVE O PREFISSATA:

Di volersi avvalere della riserva

(in  caso  di  risposta  affermativa  (SI)  indicare  gli  estremi  delle  condizioni  di
riserva)______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che l’eventuale assunzione comporta l’obbligo di
permanenza presso il Comune di Rapallo per un periodo non inferiore ad anni cinque dalla data di
assunzione.
 

 NO

 NO SI

 SI

 NO SI

 NO SI

 SI  NO

 SI  NO

 SI  NO



Il sottoscritto autorizza il Comune di Rapallo ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente
richiesta  per  le  finalità  relative  al  concorso  e  nel  rispetto  dell'art.  13  del  Regolamento  U.E.
2016/679.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA:

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
- Attestazione versamento tassa di concorso di € 5,00.

CODICE FISCALE:

Data_________________

Firma_________________________
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