
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA P ER  ESAMI PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMP O DETERMINATO  DI  
AGENTI DI POLIZIA LOCALE - CAT. C. 

  
 Al Comune di ADRIA 
 Corso Vittorio Emanuele II n.49 
 Adria  

 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………..……………  

(cognome e nome) 

nato/a  …………………………………………………… prov. (……), il …………………….…… 
residente in via ………………………………………………………, n. ………, CAP ……………, 
località ………………………………………………….……, prov. (……) 
n. telefonico …………………………………… ; indirizzo e-mail ….....................................…… 
Codice Fiscale n. ……………………………………………………………………………….……. 
 
recapito presso il quale deve essere fatta  qualsiasi comunicazione relativa alla selezione: 
 
cognome e nome …………………………………………………………………………………….. 
via …………………………………………………………………, n. …………, CAP ……………, 
località …………………………, prov. (……)   n. telefonico ………………………………….. 
indirizzo e-mail …………………………………………. 
 
con l’impegno di far conoscere tempestivamente le successive ed eventuali variazioni dello stesso.  
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso/a  a partecipare alla selezione pubblica per esami, per la formazione di una 
graduatoria per assunzioni a tempo determinato di:  “AGENTI DI POLIZIA LOCALE - CAT. C.”  
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, dichiara quanto segue (barrare con una X ciò che 
interessa  e completare ove necessario): 
 
� di essere in possesso del seguente diploma di maturità:……………………………………………  

conseguito in data ………………………….., con la votazione di .……………………………,  
presso l’Istituto  ………………………………………………………………………………..; 

 
� di essere in possesso della patente di guida categoria B conseguita in data ______________; 

 
� di essere in possesso della patente di guida categoria “A” – “A3” senza limitazioni; oppure “A2” 

conseguita sino al 18.01.2013; oppure: “A2” conseguita a decorrere dal 19.01.2013 
unicamente per quei candidati che alla suddetta data (entrata in vigore della nuova disciplina 
del Codice della Strada in materia di conseguimento di patenti ed età anagrafiche), avessero 
un’età anagrafica inferiore a 24 anni prevista per il conseguimento diretto della patente “A” 
senza limitazioni. Nello specifico e a tal fine, saranno ritenute valide per la partecipazione al 
Concorso, in quanto equipollenti alla nuova patente “A” senza limitazioni, ai sensi della 
Circolare Prot. 1403/16.01.2013 Class. 08.03 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti – 
Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – Direzione 
Generale Motorizzazione – Divisione 5, le patenti di categoria “A” con accesso diretto o con 
accesso graduale” (A2) conseguite sino al 18.01.2013, automaticamente abilitanti alla 
conduzione di motocicli di qualsiasi cilindrata e potenza, decorsi 2 anni dal conseguimento, 
senza necessità di ulteriori esami. Saranno altresì ritenute valide per l’accesso, le nuove 
patenti conseguite a decorrere dal 19.01.2013, di categoria: “A” senza limitazioni, conseguite in 
via diretta e abilitanti da subito alla conduzione di motocicli di qualsiasi cilindrata e potenza e 



“A2” – unicamente per i candidati che alla suddetta data (19.01.2013), avessero un’età 
anagrafica inferiore a 24 anni prevista dalla nuova normativa per il conseguimento diretto della 
patente “A” senza limitazioni – in quanto abilitanti alla conduzione di motocicli di qualsiasi 
cilindrata e potenza, decorsi 2 anni dal conseguimento, previo superamento di prova pratica di 
guida su specifico veicolo 
patente A : _____________  conseguita in data __________________; 

� di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
 

� di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
____________________________; 
 

� di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato 
sottoposto a misura di prevenzione; 
 

� di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito 
dai pubblici uffici; 
 

� di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2°, Legge 07.03.1986 n. 65 per il 
conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza; 
 

� di essere idoneo psico-fisicamente alla specifica mansione; 
 

� di non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla legge n. 68/99 (art. 3, comma 4); 
 

� di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di 
sesso maschile): ____________________________________________________________; 
 

� non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” ai sensi della L. 230/1998, o 
dichiarazione di rinuncia allo status di cui all’art. 636 della medesima normativa; 
 

� di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza, di cui all’allegato 1 del 
presente bando: _____________; 
 

� di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche più diffuse; 
 

� di scegliere quale lingua straniera per sostenere la relativa prova (tra inglese e francese) la 
seguente:______________; 
 

� di accettare incondizionatamente  tutte le norme contenute nel bando e nel Regolamento per la 
disciplina dei concorsi; 
 

� di dare il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, per 
l’espletamento della procedura concorsuale e per l’eventuale assunzione; 
 

� di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 
economico dei dipendenti dell’Amministrazione Comunale di Adria; 

 
Con la firma apposta in calce, si esprime il consenso affinché i dati personali forniti con la presente 
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi 
alla presente selezione. 
…………………………….  lì ………………………. 

                                                            In fede 
                                                             

                                                       --------------------------------------------------- 
                                                               (firma) 


