
ALLEGATO A – FAC SIMILE DOMANDA

DOMANDA PER SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 
POSTI DI "AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE" CON RISERVA DI N. 1 POSTO PER I 
VOLONTARI DELLE FF.AA. - CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 A TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO

AL COMUNE DI MONTECATINI TERME
SETTORE PIANIFICAZIONE RISORSE UMANE 
VIALE VERDI 46
51016 MONTECATINI TERME

Il/La sottoscritto/a (cognome) ………………………………….(nome) …………………………………………

C H I E D E

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per esami per n. 3 posti di “Agente di Polizia  
Municipale” con la riserva di n. 1 posto per i volontari delle FF.AA. – Categoria C, posizione economica C1 a 
tempo pieno ed indeterminato.

A tal fine, presa visione del bando e del Regolamento per la disciplina dell’accesso al Pubblico Impiego

D I C H I A R A
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. emanato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed 
integrazioni, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 
in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n°445/2000), quanto segue  (barrare le  
caselle di interesse)1:

1. di essere nat….il…………………a……………………………………Prov.………Stato…………………

Codice fiscale………………………....……………………………………………..………………….……

Stato Civile:………………………………………..n. figli a carico: ……………………………………….

di risiedere nel Comune di………………………………….Via……………………………..……n..……

C.A.P…………Prov………….tel…………….…………………. tel. Cellulare….……….……....………

fax…………..…………………indirizzo e-mail/PEC ………………………………………………..……

Indirizzo, se diverso dalla residenza, cui devono essere inviate le comunicazioni inerenti questa  
selezione (indicare l’indirizzo completo anche con CAP):

cognome e nome ……………………………………….… presso…………………………………………

via…………………………………………………n.………………CAP……………………………………

località……………………………………………….prov. ……………………………………………………



 2. di essere in possesso della cittadinanza italiana;

 3. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………………...;

 oppure indicazione dei motivi di non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime:

………………………………………………………………………………………………………………;

 4. di godere dei diritti civili e politici;

 5. età non inferiore a 18 anni e non superiore a 50 anni;

 6. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto 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 DPR del 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero licenziato ai  
sensi art. 25 commi 6 e 7 CCNL 1994/97;

7.

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

 di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso 
(indicare  le  condanne  riportate  e/o  i  procedimenti  in  corso,  citando  gli  estremi  del  provvedimento  
nonché il reato per il quale si procede);

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

 8.  di essere fisicamente idoneo al regolare svolgimento delle mansioni proprie del posto messo a 
concorso con possesso dei requisiti di cui all’art. 1 punto 8 del bando di concorso;

 9. di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (solo per i candidati soggetti a tale 
obbligo);

 10. di essere in possesso del seguente titolo di studio:

 Diploma di maturità di scuola media superiore di: ……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

conseguito presso l’Istituto …………………………………………… di ………………………

in data ………………………………. con la seguente votazione ……………………………..;

 11. di essere in possesso della patente di guida categoria B: n………………………….. rilasciata da 
…………………………………….. scadente il …………………:

 12. di avvalersi della riserva per i volontari delle Forse Armate di cui agli artt. 1014 e 678, comma 9,  
del D. Lgs. 66/2010 sulla base della seguente casistica:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
(la mancata dichiarazione nella domanda di partecipazione esclude il concorrente dal beneficio ed 
equivale a rinuncia ad usufruire della riserva)



 13. non aver subito licenziamento disciplinare o per giusta causa dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione;

 14.  non essere  stato  dichiarato  interdetto,  o  sottoposto  a  misure  che  escludono – secondo la 
normativa vigente – la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;

 15.  Possedere  requisiti  occorrenti  per  il  conseguimento  della  qualifica  di  Agente  di  pubblica 
Sicurezza di cui all’art. 5, comma 2, della Legge 65/86;

 16. di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza, precedenza (tra quelli 
indicati nell’allegato B al bando) o dei seguenti titoli che danno diritto alla riserva;
………………………………………………………………………………………………………………….

e che la relativa certificazione è in proprio possesso ovvero è reperibile presso: ……………………

………………………………………………………………………………………………………………….

 17. di sostenere la prova di lingua in inglese;

 18. di aver effettuato il versamento della tassa di iscrizione alla selezione di € 10,00 sul c/c postale  
n. 13137518 intestato al Comune di Montecatini Terme – Servizio Tesoreria;

 19. di accettare, senza alcuna riserva tutte le disposizioni contenute nel bando;

 20.  il/la sottoscritto/a,  come previsto nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del 
Comune di  Montecatini  Terme e nello  specifico  nell’allegato 1  –  Ordinamento organizzativo  dei 
servizi  istituzionali  del  Corpo di  Polizia  Municipale e nell’allegato 3 – Disciplina per l’accesso al  
pubblico impiego e per il conferimento di incarichi esterni,  dichiara inoltre il possesso dei seguenti 
requisiti specifici per il profilo di Agente di Polizia Municipale (anche in questo caso barrare la casella di  
interesse)1:

a):
 assenza di 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:

 di essere 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, comma1 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 esprimere la disponibilità al porto e all’uso dell’arma, essendo previsto che i neoassunti 
possano svolgere le loro mansioni in servizio armato;

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

 c) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato 
sottoposto a misura di prevenzione;

 d) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o 
destituito dai pubblici uffici;

 21. di essere informato/a che i dati personali  ed eventualmente sensibili, oggetto delle dichiarazioni  
contenute nella domanda di partecipazione, verranno trattati dal Comune di Montecatini Terme nel 
rispetto  della  Legge  n.  196/03  e  ss.mm.ii.,  per  le  finalità  di  gestione  della  presente  procedura 
concorsuale e dell’eventuale rapporto di lavoro;



II/la sottoscritto/a si impegna a comunicare eventuali variazioni nei recapiti forniti con la presente domanda 
riconoscendo  che  l’Amministrazione  non  ha  alcuna  responsabilità  per  variazioni  non  comunicate  o  per 
irreperibilità

……………………..lì…………………

Firma

………………………………………………………………

N.B.: Alla domanda dovrà necessariamente essere allegata:

- la ricevuta di versamento della tassa di iscrizione;
-  l’idonea  documentazione  rilasciata  dalle  autorità  competente  attestante  il  riconoscimento 
dell’equipollenza del proprio titolo di  studio estero a uno di quelli  richiesti  dal bando (solo per i 
candidati che hanno conseguito il titolo all’estero);
- copia non autenticata di un documento d’ identità in corso di validità (fronte/retro)
(non è necessaria, ai sensi dell’art. 39 DPR 445 del 28.12.2000, l’autentica della firma)

Note:

(1) Nella domanda il candidato dovrà indicare soli i punti relativi ai requisiti in suo possesso. Con l’ utilizzo di 
questo modulo i punti relativi ai requisiti in possesso del candidato dovranno essere barrati con il segno X.


