DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 5 AGENTI
DI POLIZIA LOCALE, CAT. C, POS. ECON. C1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CON RISERVA AI VOLONTARI
DELLE FF.AA. DI CUI AGLI ARTT. 678 C. 9 E 1014 C. 3 E 4 DEL D. LGS. N. 66/2010.
ALLEGATO A
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
(D.P.R. n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(cognome)

(nome)

nato/a a…………………………………………………………………………………………………………….……….il …………………………………..
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Residente a………………………………………………………….………………………………………………………………………..………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….....................................................
(indicare l’indirizzo completo di codice di avviamento postale e numero di telefono- fisso e/o mobile ed eventuale mail al quale si
vogliono ricevere tutte le comunicazioni relative al presente concorso)

Domiciliato/a a (solo se diverso dalla residenza) ……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….
(indicare l’indirizzo completo di codice di avviamento postale e numero di telefono- fisso e/o mobile ed eventuale mail - al quale si
vogliono ricevere tutte le comunicazioni relative al presente concorso SOLO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA)

DICHIARA
Ai fini della partecipazione al concorso in oggetto e ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U. per le ipotesi di falsità in atti:
di aver prestato servizio militare in qualità di militare volontario e di essere stato congedato dalla sotto
indicata ferma contratta, e/o da successive rafferme, senza demerito:
o

volontario in ferma breve — triennale (VFB) di anni 3 o più anni di rafferma

o

volontario in ferma prefissata dii anno (VFP1) di anni 1 o in rafferma

o

volontari in ferma prefissata (VFP4) di anni 4 o più anni di rafferma

o

ufficiale di complemento in ferma biennale (di anni 2)

o

ufficiale in ferma prefissata volontaria di trenta mesi

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che, ai sensi del Regolamento Generale sulla
protezione dei dati personali n. 679/2016 dell’Unione Europea, i propri dati personali riportati nella
presente domanda sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento concorsuale e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.
EVENTUALI NOTE E/O DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data

Firma leggibile

…………………………………………………

…………………………………………………………

(la firma è obbligatoria e deve essere in originale pena la nullità della domanda)

