
OGGETTO: SELEZIONE  PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUA TORIA VALIDA AI FINI 
DELL'ASSUNZIONE DI VIGILI URBANI A TEMPO DETERMINAT O E PART-TIME - CAT. C.  

 
 
 
 

Domanda in carta semplice da presentare entro e non oltre le ore 12  del giorno 22/04/2013       
(da compilarsi a macchina o in carattere stampatello, barrando i numeri e /o le caselle per le ipotesi che 
ricorrono). 
 

 
 
 

All'Ufficio Protocollo 
del Comune di Foglianise (BN) 
Piazza Municipio 
82030 – FOGLIANISE (BN) 

         
 
_____sottoscritt__   __________________________________________________________________ 
(le donne coniugate devono indicare nell'ordine cognome e nome proprio da nubile)  
 
nato/a a  ______________________________prov. ____ (o Stato estero) _________________________ 
 
il ____/____/______, in riferimento alla selezione in oggetto, indetta con determinazione del Segretario 
Comunale  n. 21 del 20/03/2013, 
 

C H I E D E 
 
di essere ammess__ alla suddetta selezione. 
 
A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 - 47 del D.P.R. 445/2000, a conoscenza delle 
conseguenze previste dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 sulle responsabilità penali per dichiarazioni 
mendaci: 
 
  1) di chiamarsi ________________________________________________________,  
 
di essere residente a___________________________________________ provincia (_____)  
 
in via __________________________________________________ n._____   
 
tel. ____/______________ (altri recapiti telefonici o Email ____________________________________) 
  
  2) di essere nato/a a __________________________________ prov. di _________ il 

____/____/________,     C.F. ___________________________________; 
 

  3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (oppure, in caso di appartenenza ad uno Stato 
dell'Unione Europea, di essere cittadino ___________________________________); 

  3a) se cittadino di un paese straniero: di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e 
godere dei diritti civili e politici (con le eccezioni previste dal D. Lgs n. 251/07) 

 
  4) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto in oggetto con 

esenzione da difetti, imperfezioni od anomalie che possano influire sul rendimento del servizio; 
 
5) di avere conseguito il seguente titolo di studio: 



  - diploma di  _____________________________________ conseguito in data _______________ 

presso ______________________________________ di 

______________________________________ con la votazione di _____/_______  

-in caso di possesso di diplomi equipollenti:   
 
di allegare alla presente domanda idonea documentazione (anche mediante autocertificazione) probante 
l’equipollenza al titolo di studio richiesto 
 

  6) di godere dei diritti politici e civili e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
_________________________________ prov. _______ 

oppure 

  __________________________________________________________________________________  
*(coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali, o che siano stati cancellati, dovranno indicare i motivi della 
non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
 

  7) l’assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso e di procedimenti o provvedimenti 
comportanti l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 15 L. 55/90 che possano precludere l'accesso 
al pubblico impiego ai sensi delle normative vigenti 
  

oppure 
* 
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________) 

*in caso diverso, gli aspiranti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite anche nei casi in 
cui sia stato concesso il beneficio della non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano 
intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione. 
 
8) di 
 
  aver prestato servizio con rapporto di impiego presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni:  
- presso _____________________________________________ nel profilo professionale di 

______________________________ cat ____ (ex ___ Q.F.) dal __________ al _________ 
a tempo (determinato/indeterminato)______________________________ 
- presso _____________________________________________ nel profilo professionale di 

______________________________ cat ____(ex ___ Q.F.) dal __________ al _________ 
a tempo (determinato/indeterminato)______________________________ 
- presso _____________________________________________ nel profilo professionale di 

_____________________________ cat _____(ex ___ Q.F.) dal __________ al _________ 
a tempo (determinato/indeterminato)______________________________ 
- presso _____________________________________________ nel profilo professionale di 

______________________________ cat ____(ex ___ Q.F.) dal __________ al _________ 
a tempo (determinato/indeterminato)______________________________ 
- presso _____________________________________________ nel profilo professionale di 

_____________________________ cat ____ (ex ___ Q.F.) dal __________ al _________ 
a tempo (determinato/indeterminato)______________________________ 
- presso _____________________________________________ nel profilo professionale di 

_____________________________ cat ____(ex ___ Q.F.) dal __________ al _________ 
 
*(specificare le cause di risoluzione dei rapporti a tempo determinato/ 
indeterminato)________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

oppure 

  non aver mai prestato servizio con rapporto di impiego presso una Pubblica Amministrazione; 



 
  9) di non essere stato dispensato, licenziato senza giusta causa o destituito dall'impiego presso una 

P.A. per sistematico insufficiente rendimento negli ultimi 5 anni, ovvero dichiarato decaduto da un 
impiego statale; 

 

  10) di possedere la conoscenza di base delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse es. : 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

  11) di essere in possesso dell'abilitazione alla guida di autoveicoli (patente "B"); 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ dichiara infine di aver preso visione 
del bando e di accettare senza riserve le condizioni previste dallo stesso, dalle Leggi e Regolamenti in 
vigore al momento dell'assunzione.  
Acconsente al trattamento dei propri dati personali ai sensi della vigente normativa sulla tutela della 
privacy, ai fini esclusivi del presente bando.  
 
Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata al seguente 
indirizzo: 
 
__________________________________________   ______________________________    ____ 
nome e cognome       via    n.   
______  ________________________________       ______     _______/__________________ 
cap  località            prov.  telefono 
 
impegnandosi a comunicare eventuali variazioni dell'indirizzo sopra riportato.  

 
ALLEGATO ALLA PRESENTE (in carta semplice): 
 
1) elenco in carta libera dei documenti presentati 
2) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
3) copia del titolo di studio richiesto; 
4) attestati di servizio con rapporti di impiego; 
 
(barrare i numeri corrispondenti) 
 
 
_____________________________il _____________________ 
          In fede  
 
 

________________________________(1) 
 

(1) Ai sensi dell'art. 39 comma 1 del DPR n. 445/2000 la sottoscrizione in calce alla domanda di 
partecipazione al concorso non deve essere  autenticata.   


