Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 165/2001;
il D.Lgs. n. 66/2010;
il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure di assunzione;
il D.P.R 487/1994, come modificato dal D.P.R. 693/1996, per le parti non in contrasto o
incompatibili con il vigente regolamento per la disciplina delle procedure di assunzione;

RENDE NOTO
è indetto concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Agente
di Polizia Locale, categoria C.
La vacanza dei posti messi a concorso è subordinata all’esito negativo delle procedure di cui agli artt.
30 e 34 bis, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001.
Nell’eventualità in cui il posto messo a concorso dovesse essere coperto mediante le procedure di cui ai
suddetti articoli il presente concorso si intenderà revocato, senza che i candidati possano vantare alcuna
pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell’Ente.
La comunicazione ufficiale, come tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura, verrà pubblicata sul
sito internet istituzionale alla pagina concorsi.

I

Trattamento economico

Al posto di cui trattasi compete il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali.

II

Requisiti per l’ammissione

Gli aspiranti di ambo i sessi possono partecipare al concorso se in possesso dei seguenti requisiti alla
data di scadenza per la presentazione delle domande:
A)

C)

idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale riferito al posto messo a
concorso; non avere tatuaggi visibili, anche con la divisa estiva;

D)

posizione regolare nei confronti degli obblighi militari per i candidati di sesso maschile nati
prima del 31 dicembre 1985, ai sensi dell’art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 226;
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I

B)

cittadinanza italiana (Per la tipologia delle funzioni di controllo, di elaborazione ed esecuzione di
provvedimenti autorizzativi e coercitivi inerenti al posto, non può prescindersi dal possesso del
presente requisito - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07.02.1994, n. 174);
età non inferiore ai 18 anni;
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Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato di Agente di Polizia Locale, categoria C

E)

non essere stati ammessi a prestare servizio civile in quanto obiettore di coscienza, ai sensi
dell’articolo 636, comma 1, del D.Lgs. 66 del 15/03/2010, ovvero rientrare nella fattispecie prevista
dai commi 2 e 3 dello stesso decreto per cui gli obiettori di coscienza possono partecipare alla
selezione qualora, decorsi almeno 5 anni dalla data del congedo, abbiano rinunziato allo status di
obiettore di coscienza;

F)

godimento dei diritti politici;

G)

assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

H)

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento e non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico;

I)

possesso dei requisiti per la nomina e l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 della legge 65/1986
(funzioni di agente di Pubblica Sicurezza);

L)

non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a
misura di prevenzione; non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente
organizzati o destituito dai pubblici uffici;

M)

diploma di Scuola Media Superiore valido per l’accesso all’Università.
Il titolo di studio richiesto deve essere conseguito in Istituti Statali o legalmente riconosciuti. Per i
titoli di studio conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al riconoscimento degli stessi come
corrispondenti al titolo di studio previsto per l’accesso, ai sensi della normativa vigente. A tal fine è
richiesta la certificazione di equiparazione del titolo di studio redatta in lingua italiana e rilasciata
dalle competenti autorità;

N)

possesso di valida patente di guida di categoria A e B (o superiore). E’ richiesta la sola patente B se
conseguita in data antecedente al 26.04.1988;

O)

disponibilità al porto dell’arma (non è necessaria la licenza di porto d’armi).

Il mancato versamento della tassa di concorso determina l’automatica esclusione dalla procedura.
Determina l’esclusione anche la mancata apposizione della firma in calce alla domanda, ad eccezione della
domanda inviata via pec secondo le modalità prescritte nel presente bando.
Ai sensi dell’art. 11 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure di
assunzione, nel caso di un numero di partecipanti superiore a n. 100 tutti i candidati sono ammessi con
riserva alle prove concorsuali.
L'Ufficio Personale verificherà, sulla base delle dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione, il possesso dei requisiti richiesti dei soli candidati risultati idonei nella fase di formulazione
ed approvazione della graduatoria definitiva.
L’Amministrazione si riserva di disporre in ogni momento con motivato provvedimento l’esclusione
dal concorso per difetto dei requisiti prescritti ovvero per mancata comunicazione degli stessi.
III Presentazione delle domande – Termini e modalità
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice in conformità al modello
allegato, dovranno essere presentate con le seguenti modalità:
mediante posta elettronica certificata unicamente per i candidati in possesso di Posta
Elettronica
Certificata
intestata
al
candidato,
spedita
al
seguente
indirizzo
protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it ed allegando una copia in formato PDF dei
documenti richiesti. Qualora l’intestazione della casella di posta non identifichi in maniera
inequivocabile il candidato (nome e cognome), deve essere altresì allegata copia della carta
d’identità.
Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo la predetta modalità dovranno pervenire in formati
standard e saranno valide solo se effettuate secondo quanto previsto dal Codice
dell'Amministrazione Digitale. Nell’oggetto del messaggio PEC il candidato dovrà specificare la
seguente dicitura: “DOMANDA CONCORSO AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, seguita dal
proprio cognome e nome;
direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Busto Arsizio (via F.lli d’Italia, 12) nei
soli giorni e orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e il mercoledì

anche dalle ore 14.30 alle 16.30). In tal caso, la domanda deve essere consegnata insieme ad una
copia della stessa, sulla quale il personale preposto rilascia ricevuta attestante il giorno di
presentazione;
spedite con raccomandata A.R. al Comune di Busto Arsizio via F.lli d’Italia, n. 12 – 21052
Busto Arsizio.
Le domande dovranno pervenire, pena esclusione, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione
dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale - Concorsi" n. 83 del 31.10.2017 e
cioè entro le ore 12.00 del giorno 30 novembre 2017.
Ai fini dell’osservanza del termine sopra indicato farà fede il timbro e la data dell’Ufficio Postale
accettante purché la domanda giunga entro cinque giorni dalla data di scadenza del bando.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, o a caso fortuito o forza maggiore.

IV

Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso dovrà riportare le seguenti dichiarazioni, rese sotto la
propria responsabilità dal concorrente:
a. cognome e nome;
b. data, luogo di nascita e stato civile;
c. codice fiscale;
d. cittadinanza ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001;
e. idoneità fisica all’impiego;
f. possesso del titolo di studio prescritto dal bando con esatta indicazione della votazione conseguita,
dell’anno scolastico o data del conseguimento nonché del luogo e denominazione della Scuola o Istituto;
g. comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste
medesime;
h. godimento dei diritti politici;
i. eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali eventualmente pendenti a carico; dichiarazione
di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura
di prevenzione; non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito
dai pubblici uffici;
l. conoscenza della lingua inglese;
m. posizione nei riguardi degli obblighi militari per i candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre
1985, ai sensi dell’art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 226;
n. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego;
o. eventuali titoli di precedenza e di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dal vigente
Regolamento comunale per la disciplina delle procedure di assunzione;
p. residenza, domicilio o recapito al quale inviare le comunicazioni relative alla selezione e l’impegno a far
conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo, riconoscendo che l’Amministrazione non assume
alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
q. il possesso dei requisiti per la nomina e l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 della legge 65/86
(funzioni di agente di Pubblica Sicurezza) precisati dal presente bando;
r. la patente di guida posseduta;
s. la disponibilità al porto dell’arma (o la licenza di porto d’armi);
t. di consentire il trattamento e utilizzo dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 per le finalità
del presente bando di concorso.
Alla domanda dovranno essere allegati:
1. ricevuta della tassa di concorso di € 3,87 da versarsi direttamente alla Tesoreria del Comune
di Busto, Credito Valtellinese, piazza Vittorio Emanuele II n. 5 in Busto Arsizio, oppure
mediante bonifico bancario sul c/c Credito Valtellinese, Codice IBAN n.
IT54N0521622800000004444644, oppure mediante versamento con bollettino postale
intestato al Comune di Busto Arsizio, conto corrente postale n. 000017581216 con la
seguente causale “tassa d’iscrizione al concorso 1 posto di Agente di Polizia Locale”;

2. fotocopia leggibile della carta d’identità (per la presentazione della domanda tramite pec vedi
sopra);
3. fotocopia leggibile della patente.
L’ammissione o esclusione al concorso sarà effettuata con determinazione del Dirigente del Settore 1

“Risorse Umane – Innovazione Tecnologica - Servizi Demografici e Cimiteriali”.
V

Presentazione della documentazione relativa ai titoli di preferenza o precedenza.

Ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 487/1994, modificato dal D.P.R. n. 693/96, i concorrenti che
supereranno la prova orale dovranno far pervenire all’ufficio Personale e Organizzazione del Comune di
Busto Arsizio, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno
sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso di requisiti dei titoli di preferenza e
precedenza a parità di valutazione già indicati nella domanda. Da tali certificazioni dovrà altresì risultare il
possesso del requisito alla data di scadenza del presente bando di concorso.

VI

Prove d’esame

L’esame consisterà in due prove scritte ed una orale di seguito specificate:
1^Prova scritta
Ordinamento degli enti locali e competenze della polizia locale - disposizioni in materia di sicurezza elementi di diritto costituzionale ed amministrativo - legge quadro sull’ordinamento della Polizia Locale
7.3.1986 n. 65 e disciplina regionale dei servizi di Polizia Locale L.R. 1.4.2015 n. 6 - nozioni di diritto
penale e di procedura penale con particolare riguardo alle funzioni e all’organizzazione della polizia
giudiziaria - nozioni inerenti al testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e al relativo regolamento norme sull’immigrazione, norme antidegrado - leggi e regolamenti di attuazione in materia di disciplina di
circolazione stradale e norme complementari – infortunistica stradale – regolamenti comunali e ordinanze norme in materia di vigilanza sull’attività edilizia ed urbanistica – disciplina del commercio in sede fissa, su
aree pubbliche e sui pubblici esercizi - sistema sanzionatorio per la violazione di norme statali, regionali e
regolamenti comunali in materie attinenti alle funzioni di polizia locale - codice penale, con particolare
riferimento ai reati contro la P.A. - norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto d’accesso ai
documenti amministrativi e di riservatezza.
2^Prova pratico-operativa a contenuto tecnico-professionale
prova scritta teorico-pratica consistente nella predisposizione di un atto amministrativo e/o una relazione, e/o
un provvedimento, e/o una perizia, e/o un verbale e/o un altro elaborato tecnico direttamente riferito alla
soluzione di un problema e/o caso pratico posto al candidato dalla Commissione esaminatrice e attinente la
concreta attività lavorativa e le mansioni del profilo per il quale si concorre.
3^Prova orale
Colloquio sulle materie oggetto delle precedenti prove e sulle seguenti materie:
- diritto pubblico e amministrativo;
- disciplina del rapporto di pubblico impiego;
- reati contro la pubblica amministrazione;
- accertamento della conoscenza del territorio della Città di Busto Arsizio e delle sue peculiarità;
- accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Nell’ambito della prova orale si procederà, altresì, all’accertamento della conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Ciascuna prova concorsuale si intende superata se si consegue una votazione di almeno 21/30.
Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nelle prove scritte e nella prova orale.
A parità di merito i candidati verranno collocati nella graduatoria finale secondo i titoli di preferenza
previsti dall’art. 10 del Regolamento comunale per la disciplina delle procedure di assunzione.
I criteri generali per le operazioni di svolgimento del concorso risultano fissati dal D.P.R. n. 487/94,
modificato dal D.P.R. n. 693/96, dalle norme contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro per il
personale degli Enti Locali, nonché dalla vigente disciplina comunale, cui la Commissione Giudicatrice
dovrà uniformarsi.

VII

CALENDARIO PROVE

Tutte le comunicazioni relative all’ammissione, al calendario e alle sedi delle prove e agli esiti delle
stesse saranno effettuate esclusivamente attraverso il sito internet dell’ente www.comune.bustoarsizio.va.it,
nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
Il calendario e la sede delle prove sarà pubblicata sul sito istituzionale entro il 20 dicembre 2017.
Viene garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come previsto dalle
legge 20.04.1991 n. 125.
Il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo alla data indicata nella lettera di nomina,
decade dalla nomina stessa.
La nomina acquisterà carattere di stabilità al termine del periodo di prova, previsto dalle norme
contrattuali, con esito positivo.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.
L’assunzione del vincitore per la copertura del posto vacante potrà avvenire solo subordinatamente
alle possibilità consentite dalla legge finanziaria e dalla normativa vigente in materia di assunzioni e alle
disponibilità di bilancio dell’Ente.
L’Amministrazione Comunale si riserva:
- la facoltà insindacabile di revocare il presente bando quando l’interesse pubblico lo richieda,
quando gravi motivi lo consiglino o sopravvengano impedimenti normativi o di natura
finanziaria o cadano i presupposti della procedura stessa. Della revoca dovrà essere data
comunicazione con le modalità ordinariamente previste;
- di procedere, in ogni stato e grado del procedimento, alla sospensione e revoca del concorso in
caso di nomina di personale in mobilità di cui all’art. 30 o in disponibilità di cui all’art. 34 bis
del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
Agli aspiranti al posto non compete alcun indennizzo né rimborso spese per l’accesso al Comune di
Busto Arsizio, per la permanenza sul posto per l’espletamento delle prove concorsuali. Non compete alcuna
indennità o rimborso spese al vincitore del concorso.
Al momento dell'assunzione, il vincitore presenta inoltre una dichiarazione circa l'insussistenza di
situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni.
L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso per accertarne
l'idoneità fisica all'impiego.
Se il vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade
dall’assunzione.
In caso di rinuncia all’assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi,
subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto
individuale di lavoro. Non si procede all’instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che
abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia pensionistica.
Ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 7.8.1990 n. 241 l’unità organizzativa indicata di svolgere il
presente concorso è l’Ufficio Personale e Organizzazione ed il responsabile del procedimento è il
competente Dirigente.
Il bando comprensivo dello schema di domanda e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è
disponibile presso l’Ufficio Personale e Organizzazione e sul sito internet www.comune.bustoarsizio.va.it.
Ulteriori informazioni potranno richiedersi presso l’Ufficio Personale e Organizzazione (0331/390.227-216):
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Dalle ore 09.00 alle ore 12.45
Dalle ore 09.00 alle ore 12.45
Dalle ore 09.00 alle ore 12.45
Dalle ore 09.00 alle ore 12.45
Dalle ore 09.00 alle ore 12.45

Busto Arsizio, lì 31.10.2017

Dalle ore 14.30 alle ore 16.30

Il Dirigente Settore 1
“Risorse Umane – Innovazione Tecnologica Servizi Demografici e Cimiteriali”
Dott.ssa Marcella Munaro

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23-ter del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. Codice
dell’Amministrazione digitale

Fac Simile di domanda da compilarsi in carta semplice
Al Comune di Busto Arsizio
Ufficio Personale e Organizzazione
via F.lli d’Italia 12
21052 Busto Arsizio

Oggetto: Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato
di Agente di Polizia Locale.
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………
presa visione del bando approvato con provvedimento dirigenziale n. …. del ……. Settore
“Personale Organizzazione Formazione – Informatica – Servizi Demografici”
CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso pubblico precisato in oggetto.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:
a) di essere nato/a a ………………………………………………………… il ……………….;
b) stato civile …………………………….. (n. …… figli);
c) di risiedere a …………………………………………………………….. (Prov. ………..)
cap. …………. codice fiscale …………………………………………………………………;
d) di essere cittadino/a italiano;
e) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………………….………..
ovvero di non essere iscritto/a cancellato/a dalle liste medesime per il seguente motivo
………………….……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………;
f) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso. In caso
affermativo specificare quali …………………………………………………………………..;
g) di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato
sottoposto a misura di prevenzione;
h) di non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o
destituito dai pubblici uffici;
i) di non essere stato/a destituito/a o dispensato dall’impiego presso amministrazioni pubbliche
per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un
pubblico impiego;
j) di essere fisicamente idoneo all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale
riferito al posto messo a concorso e di non avere tatuaggi visibili, anche con la divisa estiva;
k) di essere, nei riguardi degli obblighi militari (per gli aspiranti di sesso maschile nati prima
del 31 dicembre 1985, ai sensi dell’art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 226):
…………………………………………………………………………………………………..;
l) di non essere stati ammessi a prestare servizio civile in quanto obiettore di coscienza, ai sensi
dell’articolo 636, comma 1, del D.Lgs. 66 del 15/03/2010, ovvero rientrare nella fattispecie
prevista dai commi 2 e 3 dello stesso decreto per cui gli obiettori di coscienza possono
partecipare alla selezione qualora, decorsi almeno 5 anni dalla data del congedo, abbiano
rinunziato allo status di obiettore di coscienza;
m) di essere in possesso di patente …….;
n) di avere la disponibilità al porto dell’arma (o la licenza di porto d’armi);
o) di possedere i requisiti per la nomina e l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 della Legge
n. 65/86 (funzioni di agente di Pubblica Sicurezza);

p) di possedere il seguente titolo di studio necessario per l’accesso alla selezione:
…………………………………………………………………………………………………...
conseguito
presso
…………...……………………………....………..…….
nell’anno
scolastico ………………. con votazione……………………;
(ai fini di eventuali riconoscimenti del titolo di studio conseguito all’estero, allegare la
certificazione, come precisato nel bando);
q) di avere il seguente preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
qualsiasi comunicazione relativa al concorso:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
telefono n. …………………………………………………………………………………….
mail/pec………………………………………………………………………………………..
r) di impegnarsi a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo, riconoscendo che
l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità;
s) di aver preso visione dell’obbligatorietà della conoscenza della lingua inglese;
t) di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal presente
bando;
u) di accettare che, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, i dati personali trasmessi saranno trattati per le
finalità di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di assunzione.
Se ne ricorrono le condizioni il candidato dovrà altresì dichiarare di possedere i seguenti titoli
che conferiscono diritto a precedenza o preferenza previsti dall’art. 10 del Regolamento
comunale per la disciplina delle procedure di assunzione e dalle vigenti disposizioni di legge
per la disciplina delle procedure di assunzione:
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Allega alla presente domanda i seguenti documenti:
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
firma
………………………..
……………………. lì, …………………

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato a_____________________________________________ (_____) il __________________
(luogo)
(prov.)
residente a ______________________________________(______) in Via__________________
(luogo)
(prov.)
(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i casi
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi di
DICHIARA
1.______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

2. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali da me
forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
___________________________
(luogo e data)
Il/la dichiarante _________________________

La firma non deve essere autenticata
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente.

