
All’Ufficio Personale 

Comune di Barga 

Via di Mezzo, 45 

55051 – Barga 

 

Il/La___sottoscritt_________________________________________________________________ 

nat____ il ______________________ a _____________________________________ Prov. _____ 

Residente a ____________________________________________________________ Prov. _____ 

in Via ______________________________________________________C.A.P. 

|__|__|__|__|__| 

 

telefono _________________ email_______________________________________ 

 

pec____________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di 

n. 2 posti di “Istruttore di Vigilanza”, categoria giuridica C posizione economica C1 - CCNL 

Funzioni Locali di cui 1 riservato ai volontari delle forze armate  

Al fine dell'assunzione ai sensi del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla 

suddetta legge, sotto la propria responsabilità: 

 

(barrare le caselle di interesse) 

D I C H I A R A 

1) di avere le seguenti generalità: 

 

Nome: ______________________Cognome:__________________________ 

Nato a ______________________________il_________________________. 

 

2) Che il recapito, numero di telefono, indirizzo pec, o, in alternativa, indirizzo di posta elettronica, al  

quale far pervenire le comunicazioni inerenti il concorso in oggetto sono i seguenti:  

 

____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

3)   di essere in possesso della cittadinanza italiana  

  di essere cittadino ________________________________; 

 

4)   di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________  

 di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi ___________________ 

________________________________________________________________________; 

 

5)   di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 



 di aver riportato le seguenti condanne penali ___________________________________ o 

di avere i seguenti procedimenti penali in corso __________________________________; 

 

6)   di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale 

ai sensi dell’art.127 c.1 lett. d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 

civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3, e di non essere stato licenziato 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

 

7)   di aver adempiuto gli obblighi di legge concernenti il reclutamento militare (solo per i 

candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985); 

 

8)  di essere in possesso di patente di guida in corso di validità non inferiore alla categoria B 

senza limitazioni ad eccezione del codice 01 (obbligo di lenti); 

 

9)  di essere in possesso dei requisiti occorrenti per il conseguimento della qualifica di Agente di 

Pubblica Sicurezza di cui all’art. 5, comma 2, legge 65/1986; 

 

10)  di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego presso la polizia locale e di accettare , senza 

riserva alcuna, le condizioni previste dalle norme di disciplina del servizio, in vigore al momento della 

nomina e di quelle future; 

 

11)  di non avere impedimenti all’uso delle armi; 

 

12)   di avere conoscenza dell’utilizzo del personal computer e della lingua inglese; 

 

13)   di essere in possesso del seguente titolo di studio di durata quinquennale: 

__________________________________________________________________________ 

rilasciato da ___________________________________________ il __________________; 

 

14)   Di avere diritto alla riserva del posto in quanto: 

 VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno; 

 VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni; 

 VFB volontari in ferma breve triennale; 

 Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata 

 

e di aver completato senza demerito la ferma contratta 

 

 

15)   di essere in possesso del seguente titolo di preferenza di cui all’art.5 del bando: 

_________________________________________________________________________; 



16)    di aver effettuato il pagamento della tassa di concorso prevista dal presente bando; 

17)   di essere consapevole che la partecipazione alla presente procedura concorsuale sarà 

considerata quale manifesta adesione, per fatti concludenti, a tutte le eventuali prescrizioni ed 

indicazioni relative all’emergenza sanitaria COVID-19 che verranno fornite dal Comune di Barga per i 

comportamenti da tenere in sede di espletamento delle prove, con il conseguente impegno a 

conformarsi alle stesse; 

18)   l’accettazione, senza riserve, delle condizioni previste dal presente bando e dalle leggi e dai 

regolamenti in vigore al momento dell’assunzione; 

19)   di essere consapevole che le prove potranno anche svolgersi in modalità telematica da 

remoto, secondo le indicazioni e specifiche tecniche che verranno rese pubbliche dall’Amministrazione 

sul sito internet dell’Ente. 

 

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE DA PARTE DI CITTADINI STRANIERI 

APPARTENENTI ALLA UNIONE EUROPEA CHE DEVONO ANCHE DICHIARARE: 

(barrare le caselle corrispondenti alla dichiarazione) 

 

1)  di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza; 

2)   di essere in possesso di tutti i requisiti (ad eccezione della cittadinanza) richiesti per la 

partecipazione al concorso (specificare eventuali eccezioni ____________________________); 

3)   di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

4)   di possedere titolo di studio equivalente a quello richiesto per l'accesso al posto messo a 

concorso (indicare espressamente il titolo): 

____________________________________________________________________. 

 

(indicare espressamente gli estremi del provvedimento che attesta l’equipollenza al titolo di studio 

richiesto, rilasciato da istituti italiani): 

 

____________________________________________________________________. 

 

 

Data ________________________ 

 

Allega: 

copia non autenticata di documento di identità in corso di validità 

quietanza di € 10,00 comprovante il versamento della tassa di concorso; 

 

 

 

                  Firma (leggibile) 

………………………………………… 


