
 AL COMUNE DI VIMODRONE 

 SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 

 

 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 

Nat__ a _____________________________________(Prov.____) il _______________ 

Residente a _________________________________________________(Prov. ______) 

Via __________________________________________n._________ C.A.P. _________ 

Codice fiscale _____________________________ telefono _______________________ 

Indirizzo mail o PEC _________________________________________________________ 

 
C H I E D E  

 
Di essere ammesso/a al bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n.1 posto 
a tempo indeterminato ed a tempo pieno del profilo professionale di agente di polizia 

locale, categoria giuridica C – posizione economica 1 – ed a tal fine, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445, consapevole della 
responsabilità penale e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso 
nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni nonché di poter decadere dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime. 
 

DICHIARA 

(barrare con una crocetta ciò che interessa e cancellare la voce che non interessa) 
 

Di possedere i seguenti requisiti: 
a) Età non inferiore ai 18 anni; 
b) Di essere di cittadinanza italiana (ovvero di essere di cittadinanza del seguente Stato 

Europeo:________________________________________________________); 

c) Di godere dei diritti civili e politici; 
d) Di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di __________________________ 

(ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime 
_______________________________________________________________); 

e) Di non essere stato destituito, dispensato o decaduto ovvero licenziato per motivi 
disciplinari dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

f) Di non aver subito condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che 
impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto 
di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

g) Di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica senza prescrizioni alla mansione, di cui 
al D.Lgs. 81/2008 e sommi; 

h) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile 
nati entro il 31/12/1985); 

i) Di essere in possesso dei requisiti per il conferimento della qualità di Agente di 
pubblica sicurezza ai sensi dell’art.5, comma 2 della legge n.65 del 1986 e 
precisamente: 

• Di non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo o non 
essere stati sottoposti a misura di prevenzione; 



• Di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente 
organizzati; 

• Di non trovarsi nelle condizioni di disabile di cui all’art. 1 della legge n.68/1999; 
• Di non essere riconosciuto obiettore di coscienza Legge 230/98 ed idoneo al 

conseguimento del porto d’armi; 
• Di aver rinunciato allo status di obiettore di coscienza presentando apposita 

dichiarazione irrevocabile presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile in data 
_________________; 

j) Di essere in possesso delle patenti abilitanti alla guida di categoria __________ 
conseguite in data _________________________________________________; 
 

k) Di essere in possesso del titolo di studio di __________________________________ 

conseguito presso ______________________________________________________ 

nell’anno ________________ con votazione di ____________________; 

l) Di possedere i seguenti requisiti che danno diritto alla preferenza: 

____________________________________________________________________; 

m) Di conoscere ed accettare incondizionatamente quanto previsto nel bando di concorso 
per n. 1 agente di polizia locale; 

n) Conoscenza della lingua straniera ______________________________________; 

o) Di accettare, in caso di assunzione, senza alcuna riserva tutte le disposizioni che 
regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del comune di Vimodrone; 

p) Di acconsentire espressamente al trattamento dei propri dati personali L. 196/2003 
per le finalità derivanti dall’espletamento della presente procedura; 

q) Di prendere atto che ogni comunicazione relativa al presente bando verrà pubblicata 
sul sito del Comune di Vimodrone www.comune.vimodrone.milano.it –
“Amministrazione trasparente –bandi di concorso” oppure nella sezione “ cosa fare per 
– concorsi”. 
 
 
 

Data ______________ FIRMA _______________________________________ 
 
 
 
 
 
Allega: 

1. Ricevuta del versamento della tassa di concorso; 
2. Fotocopia di un documento di identità valido. 


