
Allegato A

Schema di domanda: 
Al Comune di Briosco

Via Roma, 4
20836 BRIOSCO (MB)

Il/la sottoscritto/a ...................................................................................................................................

nato/a a ............................................................................  il ..................................................................

residente in ....................................................................Via ..................................................................

Tel. .............................. Mail .................................................................................................................

CHIEDE

di essere ammesso/a al concorso pubblico per esami per la copertura a tempo parziale 50% e
indeterminato di n. 1 “Agente di Polizia Locale” categoria giuridica C indetto con determinazione
del Servizio Economico Finanziario - Demografico n. 80 del 22.06.2017, integrata con determinazione
n.81 del 23.06.2017.
A tal fine sotto la propria responsabilità personale, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

DICHIARA (1)

 di essere di stato civile....................................................................................................................
(indicare il numero dei figli)……………….

 di essere residente ..........................................................................................................................
in Via ............................................................................................................................................. ;

 di essere cittadino/a ......................................................  (indicare lo Stato appartenente all’Unione
Europea) e pertanto:
 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
 di essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri);

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ..................................................................,
o di non essere iscritto/a per i seguenti motivi: ............................................................................ ;

 di essere in possesso del titolo di studio di.....................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
conseguito presso  ..........................................................................................................................
nell’anno scolastico ....................................... con votazione finale di ........................................;

 di conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua
inglese;

 di non avere subito condanne penali e di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali in
corso per i reati che inibiscono la nomina all’impiego pubblico; 

oppure
 di avere subito le seguenti condanne penali ...................................................................................

....................................................................................................................................................... ;
 di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
oppure



 di essere stato/a destituito/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e nel frattempo è
intervenuta la riabilitazione relativamente alla condanna che aveva determinato la destituzione;

 di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per incapacità o persistente e insufficiente rendimento, o per la produzione di
documenti falsi o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del
rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 55 quater del D.lgs 165/2001;

 di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi del servizio militare (per i soli
candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985).................................................................... ;

 di avere prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni e più precisamente nel
profilo professionale .............................................................. con mansioni di .............................
..........................................................  presso ..................................................................................
e di non avere procedimenti disciplinari in corso presso l’Ente di appartenenza ovvero...............
.........................................................................................................................................................
(indicare eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di lavoro);

oppure
 di non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
 di non aver prestato servizio civile quale obiettore di coscienza
oppure 
 di aver prestato servizio civile e di aver rinunciato irrevocabilmente allo status di obiettore
 di essere fisicamente idoneo all’espletamento delle mansioni da svolgere;
 di non avere impedimenti al rilascio della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;
 di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza alla nomina (art. 5 comma 4 del D.P.R. n.

487/94 e successive modificazioni) .............................................................................................. ;
 di essere in possesso della patente di guida di categoria B non speciale, senza limitazioni di cui

all’art. 117 C.d.S.;
 di essere disponibile incondizionatamente al porto e all’eventuale uso dell’arma e alla conduzione

di tutti i veicoli in dotazione al Servizio di Polizia Locale
 di volere che tutte le comunicazioni relative al presente concorso vengano effettuate presso il

seguente recapito: ...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni variazione ed esonerando l’Amministrazione da
ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;

 di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni del presente bando, delle leggi e dei
regolamenti vigenti in materia di concorsi e assunzioni presso le Pubbliche Amministrazioni;

 di autorizzare il trattamento manuale/informatico dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti
del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Data ____________
firma per esteso non autenticata

...........................................................................

(1) barrare la relativa casella e, ove necessario, compilare.
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