
Comune di Soriano Nel Cimino 
Piazza Umberto I, 12 – 01038 
Centralino Tel. 0761 – 7421

Comune di Soriano Nel Cimino
Provincia di Viterbo

P. IVA 00089420566 
C.F. 80010010561

Pec puntocomunesoriano@pec.it

ALLEGATO “A”

Spett. le
Comune di Soriano nel Cimino (VT) 
1^ Area “Amministrativa”
Piazza Umberto I^, 12
01038 Soriano nel Cimino (VT)
puntocomunesoriano@pec.it

n.b. da inviare esclusivamente a mezzo pec

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED 
ESAMI, PER L' ASSUNZIONE A TEMPO PIENO  E INDETERMINATO DI N.1 UNITÀ NEL 
PROFILO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA” - CATEGORIA D (POSIZIONE 
ECONOMICA D1) 

Il/ La sottoscritto/a ________________________________________________________________

Nato/a a _____________________________________________ il _________________________

Residente in ____________________________________CAP._________ Provincia ___________

Via ________________________________________________________________ n. _________, 

Codice fiscale ____________________________________________________________________

Telefono ________________________________________________________________________

Indirizzo di posta elettronica  

certificata________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a al concorso indicato in oggetto.   

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76  del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

(testo unico in materia di documentazione amministrativa) per false attestazioni e dichiarazioni 

mendaci, ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all’art. 46 e 47 di detto D.P.R. sotto la mia 

personale responsabilità;
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DICHIARA

 di essere nato/a a __________________________________________il_______________

 di essere residente nel Comune di _________________________________Via 

____________________________ n.________________________________________;

 di essere in possesso della cittadinanza ______________________________e di godere dei 

diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;

 di essere iscritt___ nelle liste elettorali del Comune di __________________________________

OPPURE

 di non essere iscritt___ o di essere stato cancellato dalle liste elettorali perché 

_____________________________________________________________________________

____;

 di non essere stat__ esclus__ dall’elettorato politico attivo, di  non essere  stat__ destituit__ o 

dispensat__ dall’impiego  presso  una   pubblica amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento e di non essere stat__ dichiarat__ decadut__ da un impiego statale, ai sensi 

dell’art.127, primo comma lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto 

degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 

 di aver riportato le seguenti condanne penali / di avere in corso i seguenti procedimenti 

penale_____________________________________

OPPURE

 di non aver mai riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali;

per gli aspiranti di sesso maschile nati entro il 31 Dicembre 1985: 

  di essere nella seguente posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva 
______________________________________ (precisare se congedato, dispensato, esonerato, 
esentato, riformato, non tenuto);
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 di non avere prestato servizio sostitutivo civile avvalendosi delle opportunità previste dalle 

norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza  (legge 08/07/1998 n. 230);

 di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’accesso al concorso 
________________________________________________conseguito in 
data_______________presso______________________________________________

 di essere in possesso  del titolo di studio ____________________________________conseguito 

all’estero presso l’Istituto_________________ con la votazione di____________ e di aver 

inviato in data _______ la richiesta di equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero al 

Dipartimento della Funzione Pubblica, come risulta dalla documentazione allegata alla presente 

domanda; 

 Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della Legge 7 marzo 1986 n. 65 necessari per 

poter rivestire la qualità di agente di pubblica sicurezza.

 Di non avere impedimenti al porto o all’uso delle armi, non essere obiettori di coscienza, ovvero 

non essere contrari al porto o all’uso delle armi ed in particolare per coloro che sono stati 

ammessi al servizio civile come obiettori: essere collocati in congedo da almeno cinque anni e 

aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza, avendo presentato 

dichiarazione presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, così come previsto dall’art.1, 

comma 1 della Legge 2 agosto 2007, n.130.

 Di non avere impedimenti e/o elementi ostativi al porto ed uso dell’arma derivanti da norme di 

legge o regolamento ovvero da scelte personali.

 Di possedere i requisiti di idoneità fisica alle mansioni proprie del profilo professionale da 

rivestire.

 di essere in possesso delle capacità d’uso e conoscenza delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche più diffuse;

 di avere la conoscenza della lingua inglese;

 di essere a conoscenza che l’assunzione è subordinata all’accertamento da parte 

dell’Amministrazione Comunale dei requisiti e titoli dichiarati;

 di essere in possesso dei requisiti di idoneità all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto 

da ricoprire;

 di essere a conoscenza che l’assunzione è subordinata all’accertamento dell’idoneità fisica da 

parte del competente medico del lavoro del Comune di Soriano nel Cimino;
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 di essere in possesso della patente categoria B e di accettare l’obbligo di di condurre i veicoli in 

dotazione al Corpo di Polizia municipale.

 ;

 di vantare i seguenti titoli di preferenza alla nomina: (indicare tutti gli elementi necessari che 

comprovino il possesso del titolo di preferenza indicato, come da documentazione dimostrativa 

allegata):

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di 

concorso e nel regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 di avere il seguente recapito, presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi 

comunicazione relativa al concorso:

Nome _____________________________ Cognome ________________________________

Comune_________________________Cap._________Via________________________n.____

Telefono______________________________ e-mail _________________@______________

PEC ______________________@ ____________________

 di impegnarsi a segnalare tempestivamente per iscritto eventuali successive variazioni del 

recapito anzidetto;

 (eventuale) di essere nella condizione di portatore di handicap (legge n. 104/1992) e perciò 

bisognevole dei seguenti ausili aggiuntivi per l’espletamento della prova selettiva 

____________ come da allegata certificazione del competente organismo sanitario 

_______________ che stabilisce ___________________________;

 (eventuale) di essere nelle condizioni di soggetto con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

(Decreto 9 novembre 2021 (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 



Comune di Soriano Nel Cimino 
Piazza Umberto I, 12 – 01038 
Centralino Tel. 0761 – 7421

Comune di Soriano Nel Cimino
Provincia di Viterbo

P. IVA 00089420566 
C.F. 80010010561

Pec puntocomunesoriano@pec.it

Pubblica) (GU Serie Generale n.307 del 28.12.2021) come da allegata certificazione del 

competente organismo sanitario _______________________________che stabilisce 

_________________ richiedendo essere ammessi a titolo compensativo a fronte delle 

difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo i seguenti strumenti: 

 programmi di video scrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale, nei casi di 

disgrafia e disortografia; programmi di lettura vocale, nei casi di dislessia; 

 la calcolatrice, nei casi di discalculia; 

 ogni altro ausilio tecnologico giudicato idoneo dalla commissione giudicatrice. 

 di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune di Soriano 

nel Cimino per le comunicazioni inerenti il presente concorso;

 di autorizzare l’Amministrazione Comunale di Soriano nel Cimino al trattamento dei propri dati 

finalizzato alla gestione della procedura selettiva in oggetto ed in conformità al D.Lgs. n. 

196/2003.

di allegare alla domanda i seguenti documenti:

 (obbligatoria) copia di documento di identità in corso di validità 

  (eventuale) copia del decreto di equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero (solo per 

coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero)

 copia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari)

 copia della documentazione attestante il grado di parentela con il cittadino comunitario (solo per 

i cittadini extracomunitari)

 copia della documentazione attestante lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria 

(solo per i cittadini extracomunitari)

 curriculum vitae

 (eventuale) documentazione per possesso titoli di preferenza di cui all’art. 5 D.P.R. n. 487 

/1994;

 (eventuale) certificazione dell’organismo sanitario in merito agli ausili per lo svolgimento della 

prova se portatore di handicap;
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 (eventuale) certificazione dell’organismo sanitario in merito ai disturbi specifici di 

apprendimento (DSA) (Decreto 9 novembre 2021 (Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica) (GU Serie Generale n.307 del 28.12.2021)

 (eventuale) altra documentazione utile ai fini della presente procedura: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________

Firma

__________________________


