DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
NOMINA A MEMBRO ESPERTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL
CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI n. 2 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA
LOCALE – CAT. C – PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DI
AVETRANA, A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME (50%).

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)___________________________________________ nato/a
_______________________(prov. di _____________) il ____/_____/__________; codice fiscale
n. __________________________________________________________;
residente in Via
________________________________,
n.
______,C.A.P.___________;
Comune
_____________________________________________ (prov. di ___________),
numero
telefonico _____________/_____________________; cellulare____________________________;
email______________________________; PEC_______________________________; recapito
presso cui inviare le comunicazioni relative al concorso (solo se diverso da indirizzo di residenza)
in
via ___________________________________, n._______, C.A.P.________;
Comune
_______________________________________________(prov. di _________),
numero
telefonico____________/_____________________;
visto l’avviso di cui all'oggetto
PRESENTA
la propria disponibilità alla nomina in qualità di membro esperto nella commissione esaminatrice
dei concorsi pubblici per la copertura di:
- DI n. 2 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CAT. C – PRESSO IL COMANDO
DELLA POLIZIA LOCALE DI AVETRANA, A TEMPO INDETERMINATO E PART
TIME (50%).
A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità: (compilazione cartacea: barrare le caselle
interessate; compilazione digitale segnare con una X a fianco delle caselle interessate)
□ di essere cittadino italiano o cittadino di uno stato membro dell’UE;
□ di manifestare la propria disponibilità per la nomina a membro esperto della Commissione;
oppure
□ di essere dipendente della PA presso il seguente Ente________________________, con la
categoria ________________ e qualifica professionale di __________________
Oppure
□ di essere dipendente in quiescenza che durante il servizio attivo abbia rivestito una delle sopra
elencate qualifiche (specificare che il rapporto di servizio non si sia risolto per motivi disciplinari,
per ragioni di salute o decadenza dall’impiego e, in ogni caso, che la decorrenza del collocamento a
riposo risale ad almeno due anni dalla data di pubblicazione dell’avviso di selezione);
□ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale, ai sensi della normativa in materia di impiegati civili dello stato
□ esperto nelle materie previste dal concorso in virtù della seguente professionalità
__________________________ (da dettagliare nel CV allegato alla domanda);
□ di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel capo I del titolo II del libro II del codice penale;
□ di non ricoprire cariche politiche;
□ di non essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali;
Allega alla presente il proprio curriculum vitae (OBBLIGATORIO) corredato da una copia di un
documento di
identità in corso di validità.

Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere a conoscenza che in caso di dichiarazioni false o
mendaci
verranno applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76, D.P.R 445/2000.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati, nel
rispetto del Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Data, ___________________________
FIRMA LEGGIBILE
(________________)

