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SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

Al Comune di Comune di Giovinazzo 
Piazza Vittorio Emanuele II 64 
70054 Giovinazzo (BA). 

 
OGGETTO: Avviso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 dirigente del settore 

Polizia Municipale. 
 
__ sottoscritt_, (nome)_________________________(cognome)___________________________________  
______________________________________(cognome del marito per le coniugate) sesso:  [  ] M      [  ] F,  
C.F._______________________, nat_ il ______________a_____________________________ e residente 
in_______________________________ prov._______Via_____________________________ n._______, 
tel. ________________________, e_mail___________________________; 
 
in riferimento all’avviso indicato in oggetto, 
 

C H I E D E 
 

di essere ammess_ alla suddetta procedura e,  a tal fine, 
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste in caso 
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 
n. 445, quanto segue: 
 
(barrare le caselle che interessano e completare le corrispondenti righe) 
 
a)  di essere cittadin_ italian_; 
      ovvero  

 italian_ non appartenente alla Repubblica; 
     ovvero   

 cittadin_ dello Stato _____________________, membro dell’Unione Europea; 
 
b)  di essere idone_ all’impiego; 
 
c)  di godere dei diritti civili e politici; 
 
d)  di non essere stat_ destituit_ o dispensat_ dall’impiego presso una pubblica amministrazione  
  ovvero licenziat_ per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego 

venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 
 
e)  di non aver riportato condanne penali e non essere stat_ interdett_ o sottopost_ a misure che 
  escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi  presso gli Enti locali; 

ovvero 
 di aver subito le seguenti condanne penali:__________________________________________________ 

e/o 
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso: _____________________________________________ 

 
f)  di aver conseguito il seguente titolo di studio:_____________________ con voti ____________________ 
  in data ____________________ presso ____________________________________________________; 
 
g)  di essere  dipendente  di  ruolo  delle  pubbliche  amministrazioni,  munito di laurea, che abbia compiuto
  almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il 

possesso del diploma di laurea; 
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     oppure 
 di essere dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni, munito di laurea ed in possesso del 

dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le Scuole di Specializzazione 
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che abbia compiuto almeno tre anni di servizio svolti in 
posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; 

     oppure  
 di essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di 

applicazione dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, munito del diploma di laurea che ha svolto per 
almeno due anni le funzioni dirigenziali; 
oppure 

 di avere ricoperto incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a 
cinque anni, purché munito del diploma di laurea;  

 
h)  di essere in possesso di documentata esperienza e professionalità nelle materie oggetto dell’incarico 

adeguata alle complesse funzioni da svolgere. 
 
      Allega alla presente: 

 documentazione relativa all’esperienza e professionalità nelle materie oggetto dell’incarico adeguata alle 
complesse funzioni da svolgere; 

 curriculum vitae personale; 
 fotocopia del documento di riconoscimento. 

 
 

I N D I C A 
 
come segue il recapito cui dev’essere indirizzata tutta la corrispondenza riguardante il concorso, restando 
impegnato a comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione:_______________________ 
 

E S P R I M E 
 
il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto della vigente 
normativa in materia di privacy, per gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale. 
 
Luogo e data___________________  
 

Firma 
 
          _____________________ 
 
 
 


