
Allegato “B”

ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
                     Corso L. Fazzini ,  29
                     71019            VIESTE                   (FG)

I l/ la  sot toscri tto/a  ____________________________________    ,  chiede  di  essere 
ammesso/a  a  partecipare  al  concorso pubblico,  per  esami,  per  la  copertura  di  N.4 post i  di  
Operatori  Polizia Locale – cat.C1 – a tempo  indeterminato e parziale verticale al  33.33%  
(4  mesi  l ’anno),  con  riserva  di  N.1  posto  ai  mil i tari  volontari  delle  FF.AA  ai  sensi 
dell’art .  1014,  comma 1 e 3 e del l’art .  678 comma 9 del  D.Lgs.  66/2010.

   A  tal  f ine,  sotto  la  propria  responsabil ità  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000  e  consapevole  
delle  sanzioni  penali  ex  art .76  nonché  del le  conseguenze  di  cui  al l’art .75  del  medesimo  
D.P.R.,  in caso di  false dichiarazioni

 
DICHIARA

o Di essere nato/a a ____________________________________ i l  _________________;
o Che il  proprio codice fiscale è ____________________________________________;
o Di  essere  residente  in  ______________________  (C.A.P.)  ________  (Prov.)____ 

Via___________________________________   N._____- 
tel .N.______/___________cell .___________-e-mail__________________________ 
/PEC ____________________________________________

Precisa  anche  l’esatto  recapito,  se  diverso  dal la  residenza,  al  quale  devono  essere  
inviate le comunicazioni  relative al la presente selezione:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________

o Di  essere  cit tadino/a  i taliano/a  -  ovvero  di  uno  degli  Stat i  membri  della  Comunità  
Economica  Europea  ____________________________ ,  fermo  restando  la  conoscenza 
della l ingua i taliana parlata e scrit ta;

o Che  il  proprio  stato  civi le  è:  ___________________,  con  N_______________  figl i  a  
carico;

o Di  godere  dei  diri t t i  civil i  e  polit ici :  di  essere  iscri t to/a  nelle  l iste  elettoral i  del  
Comune di  _____________________________________;

o Di  possedere  i l   diploma  di  istruzione  superiore  di  secondo  grado  in 
_________________________________________  di  durata  quinquennale  conseguito 
in  data  ______________________  presso  ____________________________________ 
con la votazione di______________________________;

o Di  essere  f isicamente  idoneo/a  allo  svolgimento  dei  compit i  lavorat ivi  propri  del 
profi lo professionale di  Operatore di  Polizia Locale;

o Di  essere  consapevole  che  l’Amministrazione  sottoporrà  a  visi ta  medica  preventiva  i l  
vinci tore  del  concorso,  ai  sensi  del le  norme  vigenti ,  al  f ine  di  accertare  l’idoneità  
f isica,  condizione essenziale per l ’assunzione;  

o Di  essere  in  possesso  dei  requisit i  psico-fisici  necessari  al  porto  d’armi  r iconducibili  
a  quelli  richiesti  per i l  porto d’armi  per la difesa personale (DM 28/4/1998);

o Di essere in posizione regolare nei  confronti  degli  obblighi  mil i tari  (per i  candidati  di  
sesso  maschile  nat i  entro  il 
31/12/1985)_______________________________________________________;

o Di  non  avere  impedimenti  derivanti  da  norme  di  legge  o  da  scelte  personali  che 
l imit ino i l  porto d’armi   e l ’uso del le armi;

o Di  essere  in  possesso  dei  requisit i  per  i l  conferimento  della  qualifica  di  Agente  di  
Pubblica Sicurezza e,  in particolare;
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 Non avere subito condanna a pena detentiva per del it to non colposo;
 Non essere stato sot toposto a misura  di  prevenzione;
 Non essere stato espulso dalle Forze Armate  o dai  Corpi  mil i tarmente  organizzati ;

o Di non trovarsi  in condizioni  di  disabile di  cui  al la L.  68/1999;
o Di  non  essere  obiet tore  di  coscienza  oppure  essere  stato  ammesso  al  servizio  civile  

come  obiettore  ed  essere  stato  collocato  in  congedo  da  almeno  5  anni  ed  avere 
r inunciato  definit ivamente  al lo  status  di  obiettore  di  coscienza  avendo  presentato 
apposita  dichiarazione  irrevocabile  presso  l’Ufficio  nazionale  per  i l  servizio  civile  ai  
sensi  del l’art .636,  comma 3,  del  D.Lgs.  66/2010;

o Di  non  avere  riportato  condanne  penali  né  avere  pendenze  penali ,  non  essere  stat i  
dichiarat i  interdett i  o  sot topost i  a  misure  che  escludono  secondo  le  norme  vigenti  la 
costi tuzione del  rapporto di  impiego con la Pubblica Amministrazione;

o Di  non  essere  stato/a  l icenziato/a,   dest itui to/a,  decaduto/a  o  dispensato/a 
dall’impiego  presso  una  Pubblica  Amministrazione  per  motivi  disciplinari ,  a  seguito 
di  condanna  penale,  per  incapacità,   per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero  
per  aver   conseguito  l’impiego  stesso  at traverso  dichiarazioni  mendaci  o  la  
produzione  di  documenti  falsi  o  viziat i  da  invalidità  non  sanabile,  ovvero  per  altre  
cause previste da norme di  legge o contrattuali ;  

o Di  essere  in  possesso  del la  patente  di  guida  categoria  “___” 
n°_________________rilasciata 
da___________________________________________il  __________________;,  e 
della  patente  di  guida  categoria  “___”  N.__________________  ri lasciata  da 
_____________________ il_______;

o Di  conoscere la  l ingua inglese;
o Di  conoscere  l’uso  di  apparecchiature  ed  applicazioni  informatiche  più  diffuse  –  

word,  excel ,  posta elet tronica;
o Di  aver  ti tolo  al la  seguente  preferenza 

nell’assunzione:_________________________________;
o Di  aver  diri t to  alla  r iserva  per 

_____________________________________________________;
o Di  accettare  incondizionatamente,  con  la  presente  istanza  di  partecipazione,  tutte  le 

clausole,  informazioni  ed avvertenze contenute nel  relat ivo bando;
o Che le al legate fotocopie sono conformi  ai  relat ivi  original i;
o Di  accettare  tut te  le  norme,  le  modali tà  di  partecipazione  e  comunicazione  contenute 

nel  Bando di  concorso;
o Di  presentare  la  r icevuta  del  versamento  del la  tassa  di  concorso  di  €  10,32  il  giorno  

della prova preselett iva.
Autorizza  il  t rattamento  dei  dat i  personali  ai  sensi  del  D.Lgs  196/2003  e  s .m.i  
esclusivamente per le finali tà del la presente selezione.
Allega alla presente:

1. copia  fotostatica  documento  di  identità  in  corso  di  val idi tà  (fronte/retro),  ovvero,  
se  scaduto,  contenente  la  dichiarazione  prevista  all’art .45,  comma  3,  del  D.P.R.  
445/2000;

2. copia fotostat ica (fronte/retro) del la patente di  categoria “B”;
3. curriculum vitae,  debitamente  sot toscri t to e documentato.

Data_____________________                    (Firma leggibile e per esteso)
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