
ALLEGATO “A”

MODULO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED  
ESAMI  PER  LA  COPERTURA  DI  N.  8  POSTI  A  TEMPO  INDETERMINATO  E  PIENO  DI  
“ISTRUTTORE DI VIGILANZA” - CATEGORIA C – CON RISERVA DI N. 2 POSTI A FAVORE DEI 
VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE

      AL COMUNE DI JESI
      U.O.C. Trattamento Giuridico del Personale
      Piazza Indipendenza, 1
      60035 JESI (AN)

Oggetto:  “Concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami  per  la  copertura  di  n.  8  posti  a  tempo 
indeterminato e pieno di “Istruttore di Vigilanza” - categoria C – con riserva di n. 2 posti a favore 
dei militari delle forze armate”

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………..., presa visione del bando, 
CHIEDE

di essere ammesso/a al concorso pubblico precisato in oggetto.
A tal fine  DICHIARA, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art.  46 del DPR 445/2000, quanto 
segue:

1) di essere nato/a a ……………………………………………………….  il …..………………..;
2) stato civile ………………………….…………….…….. (n° figli a carico : …......…………...);
3) di risiedere a ……………………………………..……… (Prov. ……….) CAP ……………...
in Via/P.zza …………………………………………………………………….. n° …………........;
4) telefono ………………………………………………….………………………………………..;
5) di avere il seguente recapito per qualsiasi comunicazione (solo se diverso dalla residenza)
……………………..…………………………………………………………………………………;
6)    � di essere cittadino/a italiano/a; oppure
  di  essere  cittadino/a  di  altro  Stato  membro  dell’Unione  Europea  (indicare  lo 
Stato…………………..….) 
Se cittadino/a di altro stato membro dell’Unione Europea dichiara di:
a. godere dei diritti politici anche nello Stato di ………………………….……………..;
b. possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana.

7) di godere dei diritti civili e politici;
8) possedere l’idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni  da svolgere, ed in particolare di 
possedere la capacità visiva di cui al paragrafo 2 punto 5 del bando di concorso;
9) di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto 
a misure di prevenzione;
10) non essere stato espulso dalle Forze Armante o dai Corpi militarmente organizzati e non essere 
stato destituito da uffici pubblici;
11) di essere (per gli aspiranti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985), nei riguardi degli obblighi 
militari:
……………………………………………………………………………………………………........;
12) di essere (per gli ammessi al servizio civile come obiettori) collocato in congedo da almeno cinque 
anni  e  di  aver  rinunciato  definitivamente  allo  status  di  obiettore  di  coscienza  avendo  presentato 
domanda presso l’Ufficio Nazionale per il servizio civile, così come previsto dall’art. 1, comma 1, della 
legge n. 130/2007;
13)  di  non  avere  cause  ostative  all’accesso  eventualmente  prescritte  ai  sensi  di  legge  per  la 
costituzione del rapporto di lavoro;
14) di possedere la patente di guida categoria ………………………………………….……....... rilasciata 
in data …………………………;
15) di possedere il diploma di scuola media superiore: titolo di studio …………..…………….................... 
conseguito  presso  ……………………….…………..........….....  nell’anno  …………  con  la   votazione 
di ...................;



16)  qualora  superi  la  prova  scritta  e  pratica,  richiede  di  essere  sottoposto  all'accertamento  della 
conoscenza della lingua …........................ (indicare in alternativa inglese o francese);
17)  di  autorizzare,  ai  sensi  della  vigente  normativa  in  materia  di  privacy,  il  Comune  di  Jesi  al  
trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda, per le finalità espresse nel paragrafo 11 
dell’avviso di selezione;
18) di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal presente bando;

Ai fini della collocazione in graduatoria:
DICHIARA di appartenere alla categoria dei volontari delle Forze Armate con diritto alla riserva dei 
posti, ai sensi del D. Lgs. 215/2001, art. 18, comma 6 e 7 e dell'art. 26, quale integrato dall'art. 11 
del D. Lgs. 236/2003 (richiamata al paragrafo  lett. q) del bando):

appartenente  alla  categoria  prevista  ai  sensi  dell'art.  18,  comma  6  del  D.  Lgs.  215/2001 
(volontari  in  ferma  breve  o  in  ferma  prefissata  di  durata  di  cinque  anni  delle  tre  Forze  Armate, 
congedati  senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte)

appartenente alla categoria prevista ai sensi dell'art.  26, comma 5-bis del  D. Lgs. 215/2001 
(ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza 
demerito la ferma contratta)

DICHIARA di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza a parità di punteggio: 
…................................................................. (vedi allegato “B”), come da documentazione allegata.

Allega inoltre:
copia di proprio documento di identità (ai sensi dell'art. 15, comma 5 del vigente regolamento 

sulle procedure di reclutamento del personale del Comune di Jesi, menzionato nel bando)

Data………………..

FIRMA
…...................................................................


