
 
ALLEGATO  “A” 

SCHEMA DI DOMANDA: 

UNIONE  DI  COMUNI  VALDARNO  E  VALDISIEVE 

SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO 

Via  XXV Aprile, n. 10 

50068 RUFINA (FI) 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E  INDETERMINATO DI N. 

1 UNITA’ DI PERSONALE NEL PROFILO DI “FUNZIONARIO DI VIGILANZA” - CATEGORIA D - 

POSIZIONE ECONOMICA D1, PRESSO L’UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE E PRESSO 

TUTTI I COMUNI CHE NE FANNO PARTE, IN PARTICOLARE PRESSO IL COMUNE DI REGGELLO. 

 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

 nato/a________________________________________________ il ________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

Residente in ______________________________________________________  Prov. __________  

Via___________________________________________________________        n.____________ 

Domicilio_______________________________________________________ Prov.____________ 

Via___________________________________________________________        n.____________ 

Tel. _____________________________        Cell.   ______________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________ 

PEC____________________________________________________________________________ 

presa visione dell’avviso di concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 1 posto nel profilo 

professionale di “Funzionario di vigilanza”, cat. D, pos. ec. D1, presso l’Unione di Comuni Valdarno e 

Valdisieve e presso tutti i Comuni che ne fanno parte, in particolare presso il Comune di Reggello 

CHIEDO 

a codesto Spettabile Ente, l’ammissione al suddetto concorso pubblico, eleggendo domicilio digitale 

speciale all’indirizzo di pec sopra riportato ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4 quinquies D,lgs. nr. 

82/2005; 

A tal fine il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze in cui 

può andare incontro, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/200, in caso di dichiarazioni mendaci e 

di falsità negli atti e che qualora dal controllo delle dichiarazioni dovesse emergere la loro non 

veridicità, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera 



 

DICHIARO DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI 
(Barrare la casella che interessa) 

 

¨ età non inferiore agli anni 18 e non superiore all'età prevista dalle norme vigenti in materia 

di collocamento a riposo d'ufficio; 

 

¨ cittadinanza italiana; 

ovvero  

¨ di essere cittadino/a di uno degli stati membri dell’Unione Europea (indicare quale) 

_________________________; di essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della 

cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; di 

godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza e di avere un’adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 

¨ idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo di cui si tratta;  

¨ non essere stato escluso dal godimento del diritto di elettorato attivo; 

¨ godimento dei diritti civili e politici; 

¨ non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale; non trovarsi nelle condizioni di cui 

agli artt. 10 e 11 del D.Lgs 235/2012; non essere sottoposto a misura restrittiva della libertà 

personale; 

ovvero 

¨ di aver riportato le seguenti condanne penali: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________ (citare gli estremi del provvedimento); 

¨ di non avere procedimenti penali pendenti; 

ovvero  

¨ di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: ________________________ 

__________________________________________________________________________

___________________  

     (citare gli estremi del provvedimento ed il reato per il quale si procede); 

¨ non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o con mezzi 



 
fraudolenti, non aver subito un licenziamento disciplinare o un licenziamento per giusta 

causa dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

ovvero  

¨ di essere stato/a interdetto/a, destituito/a, dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso 

pubbliche amministrazioni per i seguenti motivi (indicare anche  il nominativo della 

pubblica amministrazione): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________; 

¨ essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (solo per i cittadini italiani di 

sesso maschile nati entro il 31/12/1985); 

¨ di possedere il seguente valido titolo di studio per l'accesso alla presente selezione e per la 

eventuale fase preselettiva: 

_________________________________________________________________ conseguito 

presso la seguente Scuola/Università______________________________ con sede in 

________________________ con votazione ____________ (allegare decreto di 

equiparazione al titolo italiano in caso di conseguimento del titolo all'estero); 

¨ eventuali dottorati di ricerca ai fini della eventuale preselezione: 

__________________________________________________________________________ 

¨ patente di cat. B senza limitazioni conseguita in data ________________  

¨ patente cat. A o B conseguita prima del 26.4.1988, nel caso di eventuale assunzione presso i 

Comuni di Pontassieve e Pelago;  

¨ essere in possesso dei requisiti previsti al secondo comma dell’art. 5 della Legge 7/3/1986, 

n.65, per il conferimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza: non aver subito 

condanne a pene detentive per delitto non colposo, non essere stato sottoposto a misure di 

prevenzione, non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente 

organizzati o dalle Forze di Polizia; 

¨ assenza di impedimenti al porto o all’uso delle armi; 

¨ essere stati collocati in congedo da almeno 5 anni ed aver rinunciato definitivamente allo 

status di obiettore di coscienza, avendo presentato la relativa domanda presso l’ufficio 

nazionale per il servizio civile, così come previsto dall’art. 636 del D.lgs. n.66/2010; 



 
¨ di possedere il/e seguente/i titolo/i di preferenza a parità di merito previsti dall’art. 14 del bando di 

concorso_______________________________________________________________ ; 

¨ di accettare incondizionatamente le norme contenute nel bando di selezione approvato 

dall’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve; 

¨ che tutti i documenti allegati in fotocopia sono conformi all’originale, ai sensi del D.P.R. n. 

445/200 e s.m.i. 

¨ di aver preso atto che tutte le comunicazioni inerenti la presente selezione pubblica 

avverranno esclusivamente sul sito dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve  

http://www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it/ 

¨ di aver preso atto dell’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 di cui al bando di 

concorso. 

Letto il bando, presto il consenso affinché il mio nominativo sia eventualmente comunicato ad 

altri enti pubblici o altri enti o Aziende a partecipazione pubblica interessati ad assunzioni a 

tempo indeterminato e/o determinato. 

 

Data, _______________ 

 

  Firma _______________________________________  

               (non è richiesta autenticazione, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R 

445/2000) 

 

 

Allega alla domanda i seguenti documenti: 

1) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

2) Ricevuta di versamento della tassa di concorso 

 

¨ Copia del permesso di soggiorno e copia della documentazione attestante  il grado 

di parentela con un cittadino comunitario  OPPURE copia del permesso di 

soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo OPPURE copia della 

documentazione  attestante lo status di rifugiato o lo status di protezione 

sussidiaria (solo per i cittadini extracomunitari); 

¨ Copia della richiesta di equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero 

inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica e la relativa copia della ricevuta 

di spedizione (solo per coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito 

all’estero).  

¨ Altro _______________________________________________________ 

 
 


