
1 
 

 

  All’Ufficio Personale  

  del Comune di Endine Gaiano  

  Via Nullo, 2  

 

 

 24060 Endine Gaiano (BG) 

 

 

 

OGGETTO:  Domanda di ammissione al bando di concorso pubblico per soli esami per l’assunzione di nr. 1 

Agente di Polizia Locale – categoria C – a tempo parziale 50% (18 ore settimanali).  
 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________ chiede di essere ammesso/a a partecipare 

al concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo parziale 50% (18 ore settimanali) ed indeterminato di un Agente 

di Polizia Locale (Categoria C - Posizione economica C1). 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole della 

responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui 

all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti: 

 di essere nato/a nel Comune di_______________________________________ in data______________; 

 di avere età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età prevista dalle vigenti norme in materia di collocamento a 

riposo; 

 codice fiscale______________________________________________________________________________; 

 di essere residente in via____________________ n.°________ nel Comune di_______________________ 

CAP_______, Provincia di ________________ Stato______________________________________________; 

 di essere di stato civile: ______________________________________________________________________; 

 di essere cittadino/a □ italiano/a □ altro (precisare)_____________________________________________ 

     □ di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (per i soli cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea); 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di_________________________________________; 

      oppure precisare i motivi della non iscrizione o cancellazione_____________________________________________; 

 di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

      oppure precisare le condanne riportate ed i procedimenti penali in corso__________________________________; 

 di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; 

 di non aver subito sanzioni disciplinari nel biennio antecedente alla data di presentazione della domanda o non avere 

procedimenti disciplinari in corso qualora dipendenti di una Pubblica Amministrazione; 

 di essere in possesso dei requisiti per poter rivestire le qualifiche di cui all’art. 5 della legge 07.03.1986 n. 65; 

 di essere disponibile al porto ed all’eventuale uso dell’arma; 

 posizione nei riguardi degli obblighi di leva__________________________________________________; 

      (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985). 

 di essere idoneo/a fisicamente all’impiego; 

 di essere disponibile e fisicamente  idoneo/a alla conduzione  di tutti i veicoli e all’utilizzo di tutte le attrezzature in 

dotazione al servizio di Polizia Locale;  

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

denominazione titolo___________________________________________________________________________________ 
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conseguito presso_____________________________________________________________________________________ 

con sede in________________________________________________________ in data____________________________ 

con la seguente votazione_____________________________________________________________________________; 

      □ che il titolo di studio è stato riconosciuto equipollente in________________________________ 

       (per i soli titoli conseguiti dai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea); 

 di possedere la patente di guida di categoria___________n.°___________ rilasciata da________________ 

il___________________________________________; 

 di conoscere e volersi sottoporre a valutazione della lingua straniera (inglese o francese o 

spagnolo)____________________ (indicare lingua prescelta); 

 di avere diritto alle seguenti precedenze o preferenze di legge nella nomina (specificare i titoli): 

____________________________________________________________________________________________; 

e che la relativa certificazione è in proprio possesso ovvero è reperibile presso: ____________; 

 di accettare incondizionatamente tutte le condizioni riportate nel bando di concorso; 

 di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs n.196/2003; 

 l’esatto recapito presso il quale deve essere fatta eventuale comunicazione  relativa al concorso mail e numero di 

telefono: 

 

RECAPITO per eventuali comunicazioni: 

indirizzo: _______________________________________________________________________________________ 

Recapiti telefonici: fisso___________________________ cellulare_____________________________________ 

Email__________________________________________PEC_____________________________________________ 

Elenco allegati: 

□ fotocopia documento d’identità in corso di validità 

□ curriculum vitae firmato 

□ ________________________________________ 

□ ________________________________________ 

□ ________________________________________ 

□ ________________________________________ 

 

Data    

Firma 

 

______________________________________________________ 


