
DOMANDA DI AMMISSIONE 

AL COMUNE DI RE 
UFFICIO DEL PERSONALE 

______________________________________ 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a ____________________________  
il ___/___/_____, residente a ____________________ in piazza/via _________________________ n. ____, 
chiede di essere ammesso/a  CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” (CAT. C ) A TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO A 18 
ORE SETTIMANELI PRESSO IL COMUNE DI RE 

A tal fine dichiara, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 
consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue: 

1. di essere nato/a a __________________________________________________ il _____/_____/_________; 
2. di essere in possesso del seguente codice fiscale _____________________________________________; 
3. Di avere la cittadinanza dello Stato_________________________________________________________; 
4. Di essere soggetto appartenente all’Unione Europea 
5. Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di___________________________________________; 
6. Di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi___________________________________; 
7. Di non aver condanne o procedimenti penali pendenti ovvero di avere_____________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
8. Di non essere stato destituito, dispensato o decaduto da un pubblico impiego 
9. Di non essere stato interdetto dai pubblici uffici 
10. di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

Diploma________________________________________ conseguito  presso______________________ 
nell’anno ____________    Votazione riportata_________  ;  

  Laurea________________________________________ conseguito  presso______________________            
nell’anno ____________      Votazione riportata_________  ; 

11. Di aver prestato i seguenti servizi, pubblici e privati: 
Ente/Azienda____________________________________________________________________________
Qualifica_____________________________________Periodo____________________________________  

12. Di avere buona conoscenza della lingua inglese; 
13. Di avere l’idoneità psico-fisica per l’impiego secondo le prescrizioni contenute nel bando; 
14. Di essere per quanto riguarda gli obblighi militari (per gli aspiranti di sesso maschile nati prima del 1985) 

nella posizione seguente___________________________________________________________________ 
15. Di essere in possesso della patente di categoria “D” 
16. Di non aver impedimenti al porto o all’uso delle armi, non essere obiettore di coscienza, ovvero non essere 

contrario al porto o all’uso delle armi, ed in particolare: 
- Per coloro che sono stati ammessi al servizio Civile come obiettori: essere collocati in congedo da 

almeno 5 anni ed 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. 15, comma 7 
– ter, della Legge 230/98; 

- Assenza di impedimenti e/o elementi ostativi al porto ed all’uso delle armi, derivanti da norme di Legge o 
Regolamento ovvero da scelte personali; 

17. D i e s s e r e i n p o s s e s s o d e i s e g u e n t i t i t o l i d i p r e f e r e n z a n e l l a 
nomina:_______________________________________________________________________________ 

DICHIARA inoltre sotto la propria responsabilità: 
a) Di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 2 del bando e di accettare, incondizionatamente, tutte 



le altre disposizioni contenute nel bando; 
b) Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31.12.1996 n.675 
c) Di essere consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci. 

Allega alla domanda: 
1) ricevuta del versamento della tassa di concorso (€ 10,33) 
2) copia del documento di identità; 
3) curriculum formativo/professionale (titoli culturali, di conoscenza e di esperienza attinenti al posto da 

ricoprire) datato e sottoscritto; 
4) dichiarazione sui titoli professionali posseduti; 
5) elenco in carta semplice, datato e sottoscritto, dei documenti presentati. 

   

Recapito per le eventuali comunicazioni: 

Via______________________________________________________n._________________CAP_______________ 
Comune di___________________________________________________________________Prov.______________ 
Tel.__________________________________________________e-mail____________________________________ 

Luogo e data ________________________    ___________________________________ 
(Firma da non autenticare) 


