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SCHEMA DI DOMANDA 
Da redigersi in carta semplice a macchina o in stampatello 
 
 
         Al  Sindaco 
         del Comune di Lainate 
         Largo Vittorio Veneto, 12 
         20020 Lainate (MI) 
 
 
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
DI N. 5 AGENTI DI POLIZIA LOCALE – CATEGORIA GIURIDICA C  
 
Il/La sottoscritto/a          (nome e cognome come da carta d’identità)  
presa visione del bando di concorso 
 

CHIEDE 
 
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di n. 5 posti di Agente di Polizia Locale – Categoria giuridica C. 
 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, 
quanto segue: 
 
1. di essere nato/a a       il        
 
2. di essere residente a      (prov.     ) CAP.      in via      n.         (Tel.        

e-mail     )  
 
3. codice fiscale       
 
(barrare le caselle interessate) 
 

    di essere in possesso della cittadinanza italiana  
  

     ovvero di essere in possesso della cittadinanza        stato membro di Unione  Europea 
 

    di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di       
 

   ovvero di non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di       per i seguenti      
          motivi       (indicare i motivi della non iscrizione o della eventuale cancellazione) 
 

  di avere il seguente stato civile      con n.      figli 
 

  di godere dei diritti civili e politici 
 

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

   di non avere riportato condanne penali 
 

    ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali       
 

    di non avere carichi penali pendenti 
 



 

 2 

 ovvero di avere i seguenti carichi penali pendenti       
 

     di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego al quale il concorso si riferisce 
 

    di essere in posizione regolare agli effetti degli obblighi militari 
 

  ovvero di non aver adempiuto agli obblighi militari per i seguenti motivi: 
        
 

    di non avere impedimenti derivanti da norme di legge o da scelte personali che limitino il 
porto o l’uso dell’arma in dotazione obbligatoria a tutti gli appartenenti al corpo di P.L.  

 
    di essere in possesso del seguente titolo di studio e precisamente       conseguito presso 

      con sede a        
 

  di possedere la patente di guida di categoria “A” e “B” 
 

   ovvero di essere in possesso della patente di guida di categoria “B” acquisita in data  
 

  di essere in possesso dei seguenti requisiti necessari, ai sensi dell’art. 5 della Legge 
7.3.1986 n. 65, per lo svolgimento del servizio di polizia locale, di polizia giudiziaria, di 
polizia stradale e di pubblica sicurezza: 
 non essere stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati 

oppure destituito o dispensato dai pubblici uffici per persistente insufficiente 
rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai 
sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del DPR 10/1/1957 n. 3; 

 non aver riportato condanne penali detentive per delitto non colposo o non essere 
stato sottoposto a misure di prevenzione; 

 
  di scegliere la seguente lingua straniera per integrare la prova orale (barrare la casella 

corrispondente): 
  francese 
 inglese 

 
   di avere conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse che saranno accertate nel corso delle prova orale; 
 

  di aver diritto alla riserva del posto ai sensi dell’art. 678 comma 9 e dell’art. 1014 
comma 1 lettera b) del D.Lgs. 66/2010 e s.m.i., in quanto       
 

  di aver diritto, a parità di merito,  alla preferenza del posto in quanto      (indicare il  
  titolo ai sensi art. 5 del D.P.R. 487/94 e s.m.i.) 
 

  di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 
economico dei dipendenti del Comune di Lainate; 

 
  accettare in caso di nomina il rispetto dell’art. 112 bis del vigente Regolamento degli 

Uffici e Servizi Comunali che stabilisce il divieto di autorizzare mobilità in uscita verso 
altre amministrazioni pubbliche al personale  che sia in servizio presso l’Ente per un 
periodo inferiore a tre anni; 

 
  di essere consapevole che le assunzioni di cui all’oggetto del presente bando sono 

comunque subordinate all’esito negativo della procedura di mobilità, prevista dall’art. 34 
bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., avviata in data 12/12/2016 pec prot. 36694; 
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  di essere consapevole della propria responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci 
o di produzione di documentazione falsa o contenente dati non più rispondenti a verità; 

 
   di  autorizzare il Comune di Lainate all’uso, comunicazione e diffusione dei propri dati 

personali, sensibili e non, per i trattamenti relativi all'espletamento delle procedure 
concorsuali e del successivo eventuale inquadramento o assunzione presso il Comune 
stesso; 

 
Chiede inoltre che eventuali comunicazioni relative al concorso, siano inviate al seguente 
indirizzo (compilare se indirizzo diverso dalla residenza) 
     tel.   
 
impegnandosi a comunicare tempestivamente per iscritto al Settore Segreteria e Risorse Umane 
le eventuali variazioni e riconoscendo che il Comune di Lainate sarà esonerato da ogni 
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario 
 
 
Allega alla presente domanda i seguenti documenti (barrare le caselle): 

fotocopia del documento d’identità in corso di validità 
attestazione di versamento della tassa di concorso di € 10,00 
curriculum vitae 

 
 
Con osservanza 
            IL CANDIDATO 
 
                                 
luogo e data                 (firma leggibile)* 
 
 
(*) la domanda deve essere firmata dal concorrente, a pena di esclusione 


