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Domanda di ammissione alla selezione pubblica per il conferimento dell’incarico a tempo determinato di Comandante del Corpo di Polizia Municipale ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000 – (S.P. 02/17).

Ill.ma Signora Sindaca della Città di Torino.
	Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, il sottoscritto/la sottoscritta


A) Cognome:

A1) Nome:

B) Codice fiscale:

c  h  i  e  d  e
di essere ammesso/a alla  selezione di cui sopra e, sotto la propria personale responsabilità, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:
	
C - di essere nato/a a  ______________________________   (Prov. ______)   il  _____/_____/_________

D - di voler ricevere le comunicazioni relative alla procedura al seguente indirizzo P.E.C.:

__________________________________________@______________________________________
	
E -  di essere cittadino/a italiano/a  (ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a, del D.P.C.M. 174/94 e dell’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 165/01)

F -  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________________________
	oppure di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi:

____________________________________________________________________________________

G -  di non essere stato/a escluso/a dall'elettorato politico attivo 

H -  di non essere stato/a ammesso/a a prestare servizio civile (obiettore di coscienza) salvo rinuncia allo status secondo quando previsto dall’art 636 comma 3 del D. Lgs. 66/2010;

I  -   di essere in possesso dei requisiti prescritti dall’art 5, comma 2, della l. 65/1986 per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza;

J -   di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione 

K -  di essere penalmente indenne oppure  di aver riportato le seguenti condanne (si ricorda che ai sensi della L. 475/99 il c.d. “patteggiamento” è equiparato a condanna):

____________________________________________________________________________________

L -  di essere in possesso della seguente laurea (specificare se laurea vecchio ordinamento ovvero laurea magistrale o specialistica nuovo ordinamento):

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
conseguita nell'anno accademico ________/_______ con la votazione di _____________ presso:

_____________________________________________________________________________________________
(indicare l’ateneo e la città)

M -  di essere in possesso, come dettagliato nell’allegato curriculum, dell’esperienza professionale di cui al punto 10 del bando;

N -   di essere dipendente della Città di Torino inquadrato in Cat. D con incarico di Posizione Organizzativa; 

O -  di essere in possesso di patente Cat. “B” conseguita il ______/______/__________; 

P -   di avere adeguata conoscenza della lingua inglese;

Q -  di aver diritto a precedenza o preferenza di legge, a parità di merito nella graduatoria, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 487/94(¹)     NO       SI    per i seguenti motivi:

_________________________________________________________________________ n. figli ________ (nel caso di preferenza derivante dal codice “18” indicare il numero dei figli fiscalmente a carico) (2)

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere a conoscenza di tutte le condizioni e le clausole previste dal bando di selezione e di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell'istruttoria e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente domanda le seguenti scansioni (in formato PDF):
1) curriculum vitae in formato europeo debitamente datato e sottoscritto;
2) copia fronte/retro della Carta di Identità o del Passaporto in corso di validità.


Data ____________________________  Firma _________________________________________________


(1) Art. 5 D. P. R 487/94
comma 4:
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono: 
1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5) gli orfani di guerra; 
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8) i feriti in combattimento; 
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; 
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio(3)  a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso; 
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

Comma 5
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 
   a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
   b) dall’aver prestato lodevole servizio(3) nelle amministrazioni pubbliche; 
   c) dalla minore età (ex L. 127/97 e L. 191/98)

(2) Per “figli fiscalmente a carico” si intendono quelli indicati nella dichiarazione dei redditi, indipendentemente dalla percentuale spettante a ciascun genitore (ossia indifferentemente a carico al 100% o al 50%). 

 (3) Per “lodevole servizio” non si intende l’assenza di sanzioni disciplinari bensì l’aver ricevuto, per fatti o atti compiuti in specifiche circostanze, un riconoscimento elogiativo scritto da parte dell’Amministrazione presso cui è stato prestato il servizio. 

