
Fac-simile domanda            
  
              

 Medesano,  lì  

         Al Comune di Medesano 
         Piazza Marconi 6 
         43014 – Medesano (PR) 
       
           

OGGETTO:     Domanda di ammissione concorso pubblico per titoli ed  esami per l’assunzione di 
DUE unità di personale con profilo di Agente di Polizia Municipale cat. giuridica C – posizione 
economica C1 – CCNL personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie locali a tempo 
indeterminato e a tempo pieno e da assegnare al Settore GESTIONE ASSOCIATA DI POLIZIA 
MUNICIPALE. 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________  

CHIEDE 

Di essere ammesso/a al concorso pubblico per  titoli ed  esami per l’assunzione di  DUE unità di 
personale con profilo di Agente di Polizia Municipale categoria giuridica C – posizione economica 
C1 CCNL personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie locali a tempo 
indeterminato e a tempo pieno e da assegnare al Settore GESTIONE ASSOCIATA DI POLIZIA 
MUNICIPALE. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 445 
del 28.12.2000,quanto segue: 

• Di essere nato/a       il       
• Codice fiscale  _________________________ 
• Di essere residente a      in via     n.      
• cap          

Tel _____________ cell.      

e-mail  e/o Pec__________ 

Eventuale domicilio dove il  Comune   dovrà indirizzare tutta la documentazione relativa alla 
procedura di selezione  (solo se diverso dalla residenza): 
Via _______________________ n. _____  cap. _____ Comune di ____________________ 

  Di essere cittadino/a italiano/a; 
 Di aver compiuto  18 anni di età e non aver compiuto i 40 anni di età (limite massimo); 
 Comune di iscrizione nelle liste elettorali:      ovvero motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime ___________; 

 Di essere in possesso del seguente diploma quinquennale di scuola media superiore:   
         

rilasciato dall’istituto          
il ___________ conseguito con la seguente valutazione     



 Di possedere la patente di giuda di categoria B, in corso di validità, conseguita il _________  
e rilasciata da       ; 

 Di godere dei diritti civili e politici e di non avere in corso alcuna delle cause che, a norma di 
legge, ne impediscono il godimento; 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, 
OVVERO 

  le condanne penali sotto riportate e/o seguenti procedimenti penali in corso :  
________________________ 

 Eventuali condanne passate in giudicato a carico     ; 

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

 di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione, ne’ di essere stato dichiarato decaduto per il conseguimento dell’impiego 
mediante documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti; 

   (per chi soggetto all’obbligo di leva) di essere in posizione regolare nei confronti di tale 
obbligo; 

 di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” ai sensi della L. 230/1998, 
OVVERO 

   ha rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi di cui all’art. 636 della medesima 
normativa; 

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

   di possedere i 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 possedere l’idoneità fisica, assoluta ed incondizionata, allo svolgimento di tutte le mansioni 
specifiche, nessuna esclusa, afferenti il profilo professionale cui il lavoratore è destinato e di 
possedere i particolari requisiti fisico-funzionali previsti nell’Allegato 1) del bando di concorso 
(v. delibera Giunta Regionale Emilia Romagna n. 278 del 14/02/2005.  

 di aver preso visione dei requisiti psicoattitudinali indicati nell’Allegato 2) del bando di 
concorso(v. delibera Giunta Regionale Emilia Romagna n. 278 del 14/02/2005 e di essere a 
conoscenza che il possesso degli stessi verrà accertato in corso d’esame; 

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

 di avvalersi della riserva di cui all’art. 1010 c. 1 D.Lgs. 66/2010 in quanto _______________ 

  Di possedere i seguenti eventuali titoli di precedenza e di preferenza previsti dalle vigenti 
disposizioni di legge (allegato A )          
          _  da presentare,  
successivamente e solo se necessari, su richiesta del Servizio Personale;  

            La  mancata indicazione nella domanda dei titoli di precedenza o preferenza comporta  
            l’automatica esclusione del candidato dai relativi benefici; 

  Di conoscere la seguente lingua straniera        

 Di conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

 Di avere prestato i seguenti servizi alle dipendente di pubbliche amministrazioni: 



- Servizio presso                     dal           al                  
 categoria e profilo professionale    

• Servizio militare dal   al        
Col grado di        

Ovvero 

• Servizio sostitutivo dal     al     

  Di essere in possesso dei seguenti titoli culturali e di qualificazione professionali ritenuti utili ai 
fini della valutazione         

 Di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al TU 196/2003 
inserita all’interno del bando di selezione e dare il consenso al trattamento per le finalità di cui 
alla presente selezione; 

Allega: 
- Fotocopia documento d’identità in corso di validità. 
- fotocopia ricevuta di pagamento  
- Curriculum professionale 


