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MODELLO  della domanda di ammissione.- 
(in carta semplice, possibilmente dattilografata o in stampatello) 

 
  Al  COMUNE  di SAMARATE 

        Servizio  del Personale 
        Via Vittorio Veneto, 40 
        21017 SAMARATE 
 
 
Io sottoscritto/a ___________________________________________________ (cognome e nome)  
presa visione del bando di concorso pubblico per  esami  per l’assunzione a tempo indeterminato di 
n.1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE- Cat. C posizione economica C1 a tempo pieno (36 
ore/sett.)   
 

C  H  I  E  D  O 
 

di  essere  ammesso/a  a  partecipare  al concorso pubblico di cui sopra. 
 
A tale fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARO 
 
1. di essere nato/a       a _________________________(prov._____) il ____________________; 
 
      stato civile _______________________________ (n.         figli); 
 
2. di essere residente a__________________________________________________________ 

       in via ______________________________________________________ CAP.__________ 

telefono n. _______________________________/ cell. n. ____________________________  

       e-mail ____________________________________________________________________ 

 
3.  codice fiscale :  __________________________________; 
 
4. di essere cittadino/a italiano/a oppure  ____________________________________; 
 
5. di avere un’età di anni ____________ ; 
 
6. di possedere il seguente titolo di studio: ____________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
(specificando in che data, presso quale Istituto Scolastico e in quale città è stato conseguito, con 
invidicazione della votazione riportata)  
 
7. di godere dei diritti  civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

_____________; (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime);  
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8. di non avere mai riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 
impiego con la Pubblica Amministrazione; 

 
9. di  possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego specifico, ivi compresi i requisiti di cui al D.M. 

28/4/1998 per il porto d’armi per uso personale;  
 
10. di possedere Patente di categoria “B” senza limitazioni come indicato alla lettera A) punto 8 del 

presente bando; 
 
11. di essere disponibile a prestare servizio in forma armata e alla conduzione di tutti i veicoli e 

mezzi in dotazione al Comando di Polizia Locale; 
 
12. di aver prestato servizio presso presso la seguente Pubblica Amministrazione 

_________________________ profilo professionale ___________________ mansioni 
__________________ dichiarare di non avere procedimenti disciplinari in corso presso 
l’Ente di appartenenza ovvero le eventuali sanzioni riportate e/o gli eventuali procedimenti 
disciplinari in corso; 

 
13. di non essere decaduto/a o di non essere stato destituito,dispensato o licenziato da impieghi 

pubblici;  
 
14. di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per gli aspiranti di sesso 

maschile nati fino all’anno 1985, ai sensi dell’art.1 della legge 23 agosto 2004, n.226) ;  
 
15. di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art.5 – comma 2 – della legge 7/3/1986 n.65 per 

il conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza ed indicati alla lettera A) punto 5 
del presente bando; 

 
16. di essere a  a conoscenza e di accettare in modo implicito ed incondizionato tutte le prescrizioni 

ed indicazioni contenute nel presente bando ed in particolare quanto indicato alla lettera G) 
“PRESELEZIONE” e alla lettera H) “COMUNICAZIONI”; 

 
17. di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto al Servizio gestione del Personale le 

eventuali variazioni dell’indirizzo indicato nella domanda, esonerando l’Amministrazione da 
ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario/a; 

 
18. di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n° 62 

(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165) costituisce causa di risoluzione; 

 
19. di aver preso visione dell’informativa relativa al “TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI” di cui alla lettera O) del presente bando e di esprimere il proprio consenso 
affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 
196/2003, per gli adempimenti  connessi al presente concorso; 

 
20. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di 

valutazione:________________________________ ;  (come indicato alla lettera B del bando) 
 
 
21. le  comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 
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Via/Piazza _____________________________________________________________n. _____ 

Cap __________Città _____________________________________Tel.___________________ 

    e-mail _______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Data   ______________________     
 
                                                                               ___________________________ 
                                                                                                     (firma autografa non autenticata) 
 
 
 
Allegati:  

1. fotocopia del documento di identità: _____________________________ 
2. Patente di guida   
3. curriculum professionale sottoscritto. 


