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 ALL. A) 

 
Al dirigente del Settore  
Risorse Umane    
del Comune di Riccione   
Via Vittorio Emanuele II, n. 2  
47838 Riccione 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

 
  

 C H I E D E 
 
di essere ammesso/a a partecipare al CORSO-CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED 
ESAMI, per la formulazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione  a termine di personale  in 
qualità di "ISTRUTTORE  DI POLIZIA MUNICIPALE", CAT. C. 
 
A tal fine dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del citato decreto nel caso di dichiarazioni mendaci, di essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 
 
 ̦ di essere cittadino italiano ovvero di Stato dell'Unione Europea (nazione_________________) e 
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 
 ̦ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di______________________ e di  godere di 
diritti inerenti all'elettorato politico attivo; 
 
 ̦ di avere idoneità psico-fisica all'impiego; 
 ̦ di trovarsi, riguardo agli obblighi militari, nella seguente posizione:____________________; 
 
 ̦ di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere stato 
sottoposto a misure di prevenzione; 
 
 ̦ di non essere stato licenziato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione, né stato dichiarato decaduto; 
 ̦   di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati;  
 

 
Il/La sottoscritto/a: 
 
Cognome:________________________  Nome: _________________________________ 
 
Data di nascita:___________ Luogo di nascita:____________________________________ 

 

Residenza: 

Via:______________________________________n._______CAP:_________________   

Città:_______________________Telefono:____________Cell:_____________________ 

 

Indirizzo per le comunicazioni se diverso dalla residenza: 

Via:__________________  n.: _____ CAP: ________  Città:________________________ 

Il candidato si impegna a comunicare le eventuali variazioni dell’indirizzo fornito per le comunicazioni, 
riconoscendo che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
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 ̦  di essere in possesso del  seguente titolo di studio: 
Diploma di scuola secondaria di 2° grado (diploma di maturità ) .................................................... 
…………....…………… conseguito nell'anno scolastico ____ /____ presso l'Istituto 
….......................................................................................................................................................... 
 

 ̦  di essere in possesso dell'abilitazione a condurre veicoli di cui alla patente di guida cat.  B 
    

 ̦  la conoscenza, a livello di conversazione, di una delle  seguenti lingue straniere: 
 

      (    )   inglese 

      (    )   spagnolo 

      (    )   tedesco 

      (    )   francese 

 
 ̦  la conoscenza degli applicativi informatici più diffusi ( ____________________________); 

 
 
Il sottoscritto dichiara, altresì, ai fini dell’attribuzione del punteggio in graduatoria, di 
essere in possesso dei seguenti  titoli ex art. 5 del bando : 
 

�   Titoli di studio (come da documentazione allegata) ; 

       �   Titoli di servizio solo se prestato negli ultimi tre anni presso PP.AA. nel profilo professionale  
           "Istruttore P.M.", o ad esso analogo (come da documentazione allegata);  

 
 ̦  di possedere, ai fini della preferenza in caso di pari merito,  i seguenti titoli di cui all’allegato “B” del 
bando: _____________________________________________________________; 

 
 
A corredo della presente domanda, ai sensi dell'art. 2 del bando di concorso, allego la quietanza del 
Tesoriere Comunale od il talloncino del vaglia postale o versamento su c.c. postale n. 13916473, 
comprovante il versamento della tassa di concorso di €  5,00. 
 
 
Data________               Firma  
              _______________________________ 


