
 In carta libera 

 

All’Ufficio Protocollo 

del Comune di Poggiridenti 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, 

PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO “AGENTE 

DI POLIZIA LOCALE” – Categoria C – Posizione Economica C1. 

 

 

Il/La sottoscritto/a Cognome , nome    
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 1 posto 

di “Agente di Polizia Locale” a tempo pieno ed indeterminato – Categoria C – Posizione 

Economica C1. 

 

A tal fine – ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci –

sotto la propria responsabilità,  

 

DICHIARA 

 
N.B.: Nella domanda il candidato dovrà indicare i punti relativi ai requisiti in suo possesso che 

dovranno essere barrati  □ 

 

1) di essere nato il _________ a __________________Prov._____C.F.______________________ 

residente a ______________________, Via ___________________________n.____CAP_____ 

Tel._______________________.P.E.C. (eventuale)___________________________________ 

Le eventuali comunicazioni inerenti la presente selezione verranno recapitate 

all’indirizzo_________________________________________________________________ 

2) □ di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

□ di essere in possesso della cittadinanza di altro Stato Membro dell’unione Europea; 

3) □ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di    

□ di non essere iscritto per la seguente motivazione: 
 

 

4) □ di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

o, in alternativa, 
□ di avere riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

(indicare le condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso) e/0 non essere sottoposto a 

misure di sicurezza e/o prevenzione 
 

 



5) di essere in possesso di: 

o Diploma di maturità quinquiennale in ; 

o Conseguito in data ; 

o Presso l’Istituto   ; 

o Punteggio   ; 
 

6) □ di essere idoneo/a al regolare svolgimento delle mansioni proprie del posto messo a selezione; 

7) □ di non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla Legge n. 68/1999, art. 3, comma 4; 

8) □ di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva e di servizio militare (per i 

soggetti all’obbligo di leva); 

9) □ di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 5, comma 2, della legge 07 marzo 

1986 n. 65 per conseguire la qualità di agente di pubblica sicurezza; 

10) □ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica Amministrazione; 

11) □ di accettare, avendone presa conoscenza, delle norme e delle condizioni stabilite dal bando di 

selezione; 

12) □  di voler sostenere il colloquio della lingua straniera  (inglese, francese o tedesco):_________ ; 

13) □  di  essere  in  possesso  di  patente  di  guida  categoria  B  rilasciata   il da 

   . 

14) □ l’assenza di provvedimenti o atti attestanti l’impossibilità  o  la  rinuncia all’utilizzo 

dell’arma; poiché il servizio presso il Comune di Poggiridenti prevede l’eventuale uso delle 

armi, coloro che hanno prestato servizio civile non potranno partecipare alla selezione - ai 

sensi dell’art. 636, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 - salvo che abbiano rinunciato 

allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 3 dell’art. 636 del citato d. lgs. n. 

66/2010;

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente 

richiesta possano essere trattati, nel rispetto della Legge n. 675/96, per le finalità di gestione della 

presente procedura concorsuale e dell’eventuale rapporto di lavoro. Il/la sottoscritto/a autorizza il 

Comune di Poggiridenti a pubblicare i propri dati sul sito istituzionale del proprio comune per 

comunicazioni inerenti la presente selezione. 

 
 

 

 

  , li   
 

firma 
 

 
 

(non autenticata) 
 
 
 

Si allega: 

- copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 

- ricevuta del versamento di € 5,00.

 

 


