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Allegato A (da utilizzarsi tassativamente a pena di esclusione dal concorso) 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

          

     Al COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA 

            Via Roma, n. 6 

       03040  PIGNATARO INTERAMNA (FR) 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 

n. 2 posti di “CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 

2 POSTI “AGENTE POLIZIA MUNICIPALE”– CATEGORIA C- POSIZIONE 

ECONOMICA C1, A PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI ED A TEMPO 

INDETERMINATO.  

 

   A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75, comma 1, del citato 

decreto, nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

di essere nato/a a ____________________________________ il _______________________; 

C.F. ______________________________________________________; 

di essere residente in ___________________________________________________ (___) via 

__________________________________________ , n. _______, CAP _____________; 

□ di essere cittadino/a italiano/a; 
□(per i cittadini italiani) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali 

del Comune di _______________________________________________ (____) 

ovvero  

□ di non godere dei  diritti civili e politici per i seguenti motivi: __________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

□ (per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea)  di godere dei diritti civili e  politici anche 

nello Stato di appartenenza o di provenienza  

ovvero  
□ di non godere dei diritti civili e politici per i seguenti motivi: ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ ; 

□ (per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea)  di essere in possesso di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;  

□ (per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea)  di avere adeguata conoscenza della 

lingua italiana;  

□di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;  
ovvero  
□ di aver subito le seguenti condanne penali: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ ; 

ovvero  
□ di avere i seguenti procedimenti penali in corso: _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ ; 

□ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero 

licenziato per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da 

altro impiego statale, ai sensi dell’art. 27, lettera d) del Testo Unico approvato con D.P.R. 10 

gennaio 1957, n. 3 per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o 

viziati da invalidità insanabile; 

□ di aver adempiuto agli obblighi di leva fino al mantenimento in vigore dei medesimi (solo nel 
caso di aspiranti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985) ed in particolare:  
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□ di aver prestato servizio di leva nel periodo dal _________________ al ____________________ 

grado ricoperto_________________________________________________________________ ; 

ovvero di non aver adempiuto agli obblighi militari per i seguenti motivi: □assolto; □esente; 
□obiettore di coscienza, □ prestato servizio civile sostitutivo; □altro (specificare): _____________ 

_________________________________________________________________________ ; 

□ di non essere stato ammesso a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile in 
quanto obiettore di coscienza, oppure, per gli obiettori ammessi al servizio civile, occorre aver 

rinunciato allo status di obiettore di coscienza, presentando apposita dichiarazione irrevocabile 

presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, decorsi almeno 5 anni dalla data di collocamento 

in congedo, secondo le norme previste per il servizio di leva (ai sensi di quanto disposto dall’art. 
636 del Decreto Legislativo n. 66/2010); 

□ di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati; 
□ di possedere il titolo di studio richiesto dal bando per la partecipazione al concorso: __________ 

_____________________________________ rilasciato da _______________________________ 

_________________________________ conseguito nell’anno scolastico ___________________;  

□ (se il titolo di studio è stato conseguito all'estero) di essere in possesso della dichiarazione di 

equipollenza del titolo di studio rilasciata dalle Autorità competenti;  

□ di possedere la patente di guida di tipo B n. ___________________________ rilasciata da 

____________________________________________________ il ________________________; 

□ di possesso di idoneità fisica all’impiego ovvero dei seguenti requisiti specifici:  

- sana e robusta costituzione in relazione all’attività specifica di polizia locale;  
- assenza di condizioni patologiche o menomazione che impedisca, limiti o possa limitare in tutto o 

in parte il servizio, in particolare la guida dei veicoli, il servizio appiedato o di rappresentanza, 

nonché di lavoro al videoterminale; 

□ (eventuale) di possedere eventuali titoli di riserva, preferenza e precedenza a parità di valutazione, 

come individuati nell’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 (indicare il titolo di preferenza o precedenza ai 

sensi dell’art. 5 del DPR n. 487/94 e ss.mm.ii.): ________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ ; 

□ di aver prestato / di prestare (cancellare la voce che non interessa) servizio alle dipendenze di 

pubbliche amministrazioni: (specificare: ente, tipo di impiego, periodo, qualifica o categoria, 

profilo professionale e area) _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________; 

ovvero  
□ di non aver prestato servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni; 

□ (eventuale) di possedere i seguenti titoli di merito (altro titolo di studio oltre a quello richiesto dal 

bando di concorso, titolo di specializzazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione 

tecnica) (in caso affermativo indicare i relativi dati): ____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ ; 

 

Inoltre dichiara come richiesto dal bando:  

a) disponibilità a portare l’arma d’ordinanza laddove ricorrano i presupposti di cui all’art. 5, comma 

5, della legge n. 65/1986;   

b) di aver preso visione ed accettare, senza riserva, tutte le disposizioni del bando, dei vigenti 

regolamenti comunali in materia di organizzazione degli uffici e servizi e di selezione e loro 

modifiche ed  integrazioni ed aggiunte, nonché di ogni altra disposizione che regola lo stato 

giuridico ed economico dei dipendenti del Comune di Pignataro Interamna (FR); 

c)  di prestare  formale consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 

30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. relativamente 

all’espletamento delle procedure concorsuali e del successivo eventuale inquadramento e 
assunzione presso il Comune di Pignataro Interamna (FR); 

d) di essere informato che tutte le comunicazioni riguardanti il concorso, incluse quelle relative 

all’esclusione di candidati dalle prove (ai sensi dell’art. 156, comma 2, del Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come espressamente previsto dall’art. 5 del bando), 

saranno pubblicate nell’Albo Pretorio on-line, Sezione Concorsi, del sito web istituzionale del 

Comune di Pignataro Interamna (FR): www.comune.pignatarointeramna.fr.it, senza alcuna 

ulteriore comunicazione. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti;  

e) di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione potrà procedere a verifica sulle 
dichiarazioni rese (anche su quelle contenute nel curriculum) ai sensi dell'art. 71, comma 1, del 

D.P.R. n. 445/2000;  

f) di indicare quale indirizzo presso il quale desidera che venga inviata ogni comunicazione relativa 

al presente concorso, comunicando tempestivamente per iscritto le eventuali successive variazioni 

di indirizzo il seguente: (da compilare soltanto se non coincidente con quello della residenza): __ 

______________________________________________________________________________ . 

 

Per tutte le comunicazioni inerente il seguente concorso, si indicano i seguenti recapiti: 

Telefono: ___________________; cell.: _____________________; Fax: __________________ 

E-mail: ______________________________; Pec: __________________________________ 

 

h) di allegare i seguenti documenti richiesti dal bando: 

1.copia fotostatica di un documento di identità,  

2.copia fotostatica della patente di guida, 

3.copia fotostatica del titolo di studio richiesto dal bando, 

4. Ricevuta del versamento alla Tesoreria Comunale del Comune di Pignataro Interamna (FR) o del 

versamento sul conto corrente postale n. 13035035 intestato al Comune di Pignataro Interamna – 

Servizio Tesoreria o tramite bonifico  IBAN IT56 N034 3189 6800 0000 0073 890, di €. 10,33 

(dieci/33) comprovante il versamento della tassa di concorso. 

  

___________________________, lì ________________________ 2016.                

                                                                         

                                                                                                                          Firma 

 

                                                                                                 _______________________________ 

http://www.comune.pignatarointeramna.fr.it/

