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COMUNE  DI  COLOGNE 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE 
PER LA COPERTURA DI: N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C1 – A 
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO .   
 
Il Sottoscritto  _  __________ __ _________  ______________ 
   (Cognome)     (Nome) 
Indirizzo PEC ______________________________________________________________ 
 
Indirizzo MAIL _____________________________________________________________ 
 
Chiede di partecipare al concorso indicato. 
A tal fine 

 DICHIARA  
 

a) di essere nato a __________________________ il _________________________, 
codice fiscale _________________________________________________________; 

b) di essere residente a ________________________________________________ in 
via _______________________________________________________ n. ________; 

c) di avere idoneità psico fisica e attitudinale all’espletamento delle mansioni da svolge-
re, in particolare all’uso delle armi; 

d) di (barrare la casella corrispondente): 
o essere cittadino italiano 
o essere soggetto appartenente all’Unione Europea in quanto cittadino 

__________________________________________________; 
o essere soggetto equiparato ai cittadini italiani non appartenente alla Repubbli-

ca in quanto ______________________________________; 
 

e) di (barrare la casella corrispondente): 
o essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________; 
o non essere iscritto nelle liste elettorali  in quanto _______________________; 

f) di godere dei diritti civili e politici; 
g) di avere posizione regolare riguardo agli obblighi di leva per i candidati nati en-

tro il 31/12/1985 di sesso maschile; 
h) di non aver esercitato il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare; 
i) di essere in possesso della patente di guida categoria “A2” e B; 
j) di non essere stato espulso dalle forze armate o dai gruppi militari organizzati; 
k) di non essere interdetto o impedito da norme di legge o provvedimenti ammini-

strativi o di polizia all’uso delle armi; 
l) di non essere nella condizione di disabile di cui all’art. 3, comma 4 della legge 

n. 68/99; 
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m) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, nonché dichiarato de-
caduto dal medesimo, presso una Pubblica Amministrazione o licenziato ad esi-
to di procedimento disciplinare; 

n) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, della legge 65/1986 
per il conferimento della qualifica di agente di P.S.; 

o) di (barrare la casella corrispondente): 
o non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pen-

denti;  
o aver riportato le seguenti condanne penali/di avere i seguenti procedimenti 

penali in corso: _________________________________________________; 
p) di essere in possesso del seguente titolo di studio: _______________________ 

conseguito presso l’Istituto __________________________________________ 
nell’anno ____________________ con la votazione di ____________________; 

q) di (barrare la casella corrispondente): 
o non essere in possesso di titoli che danno diritto alla riserva del posto o alla 

precedenza;  
o essere in possesso di titoli che danno diritto alla riserva del posto o alla prece-

denza (in questo caso precisare i titoli con dichiarazione allegata); 
r) di accettare incondizionatamente le condizioni previste dal presente bando e dal 

regolamento organico del personale dipendente; 
s) di voler svolgere la prova di lingua in: ________________________________ 

(scegliere tra inglese e francese); 
t) di eleggere domicilio, ai fini di qualsiasi comunicazione inerente la suddetta se-

lezione, presso il seguente indirizzo: via _______________________ n. ___, 
cap _________, città ____________________________________________ , 
telefono __________________________ cell. __________________________, 
e mail __________________________________________________________; 

u) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi 
dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000; 

v) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a co-
noscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 455/2000 in caso di 
false dichiarazioni; 

w) di impegnarsi a presentare, all’atto dell’espletamento della prova di efficienza  
fisica, il certificato medico sportivo di idoneità all’attività agonistica rila-
sciato da un Centro di Medicina Sportiva della ASL o di una struttura 
privata, in corso di validità. 

Si allega: 

  Fotocopia documento di identità personale in corso di validità; 

 Eventuale dichiarazione per titoli di riserva del posto o precedenza; 

 Altro (specificare) ______________________________________ 
 _____________________________________________________ 

 
 
Data ___________________  
        Firma Leggibile  
 
 
 

NOTA BENE: la firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda, e riguar-
da tutte le dichiarazioni contenute nella stessa. 


