
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO di domanda di partecipazione   
 

Al Comune di Macerata 
Ufficio Archivio e Protocollo 
Viale Trieste 24 
62100 Macerata 

 

  

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 5 posti di Agente di polizia 

locale motociclista con orario part time pari al 50% dell’orario contrattuale - cat. C pos. econ. C1 
 

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………….………  

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

residente in ……………………………………………………..…………………….CAP………………….  

Via…………………………………………………………………….n………….…Tel………….….…….... 

e-mail………………………….…………codice fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  

 

CHIEDE 
 

di essere ammess… al concorso pubblico, per titoli ed esami, indicato in oggetto  
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità anche penali delle 

mendaci dichiarazioni  
DICHIARA 

 

• che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai propri titoli ed esperienze professionali maturate 

anche contenute nell’allegato curriculum vitae corrispondono al vero;  

• di essere cittadin ………………………………………………….………………………..;  

• di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………….;  

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non essere sottoposto a procedimenti penali o a 

misure di prevenzione o di sicurezza.  

• di essere in possesso delle seguenti patenti di guida in corso di validità: 

◦ patente tipo “B”, n. _________________________________, conseguita il ____________, 

◦ rilasciata da_________________________________, con attuale scadenza il ___________; 

◦ patente tipo “A” senza limitazioni, n. ____________________, conseguita il ___________, 

◦ rilasciata da_________________________________, con attuale scadenza il ___________; 

• di godere dei diritti civili e politici; 

• di essere regolare rispetto agli obblighi di leva, per coloro che siano stati soggetti a tale obbligo 

(maschi nati entro il 1985); 



• di accettare incondizionatamente il porto dell’arma di ordinanza; 

• di essere fisicamente idoneo/a fisica all'impiego 

• di possedere l'idoneità psico fisica con riferimento alle specifiche mansioni riconducibili al profilo 

professionale oggetto di selezione e di non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla legge 

n.68/1999 (art.3, comma 4); 

• di non essere esclusi dall’elettorato politico attivo. 
• di non aver riportato condanne penali che escludano dalla formazione di un rapporto di lavoro con la 

P.A.  

• di non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione o dispensati dalla 
stessa per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti ai sensi della normativa vigente o 

licenziati per le medesime cause. 

• di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, in base al disposto di cui all’art. 35-bis del 

d.lgs. n. 165/2001. 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dall’avviso ai fini dell’ammissibilità della 
domanda (per i cittadini dell’U.E. il titolo di studio deve essere riconosciuto dallo Stato italiano):  

……………………………………………………………………………………………….  

conseguita presso l’Istituto/Scuola/Liceo ..………..…………………………………………………… 

 in data (gg/mm/aaaa)…………………………………………………………………………. ;  

• di possedere tutti i requisiti richiesti e di essere in possesso dei titoli dichiarati nell’allegato 
Curriculum Vitae;  

• di sceglier, per la prova di lingua straniera, la lingua ……………………….. (inglese o francese); 
 

• di aver preso visione dei contenuti dell’avviso e di accettarne pienamente ed integralmente le 
condizioni dettate nello stesso.  

 

Il/La sottoscritto/a chiede infine che ogni comunicazione inerente la procedura in oggetto gli/le venga 

recapitata all’indirizzo sotto riportato, se diverso dalla residenza, sollevando la da ogni responsabilità in caso 

di irreperibilità del destinatario.  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  
Allega:  

 Curriculum vitae redatto in conformità allo schema Europass Curriculum vitae  

 Copia di un documento di identità in corso di validità 

 Documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della Tassa di concorso  

 

 

 

Data…………………………….  

 

 

 

Firma  
………………………………………  

 

Il/la sottoscritt__ autorizza la raccolta ed il trattamento dei dati trasmessi con la presente domanda per 

l’emanazione dei provvedimenti amministrativi connessi alla procedura selettiva in oggetto, nonché per gli 

eventuali procedimenti di assunzione, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30.06.2003. 
 

 

 

Data…………………………….  

 

 

 

Firma  
………………………………………  

 


