
  

 

Modello di domanda di partecipazione 

 

Al Comune di COLOGNO MONZESE 

Servizio Risorse Umane e Organizzazione 

20093 Cologno Monzese (MI) 

 

Il / La sottoscritt_ ____________________________________________, residente in 

________________________________ cap. _________________- Via 

_______________________________, n. ____ tel. _________________, cellulare 

______________ , codice fiscale ____________________ , indirizzo e.mail__________________; 

indirizzo PEC__________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a a partecipare al  CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA 
LOCALE – CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1. 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000 e consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni mendaci, dall’art. 
76 dello stesso decreto: 

1. di essere nato/a a______________________, prov.(______), 

stato_____________________il____________; 

2. indirizzo, se diverso da quello della residenza, presso il quale deve essere fatta qualsiasi 

comunicazione relativa alla selezione: via____________________________; n._____, 

CAP_____________, località______________, prov. (______); 

3. di essere in possesso dei requisiti generali e specifici per l’ammissione al concorso, come 
riportati all’art. 1 e precisamente: 

• Essere nella seguente condizione rispetto alla cittadinanza ______________________ 

• Godere dei diritti civili e politici; 

• non essere stato destituito, dispensato o decaduto ovvero licenziato per motivi disciplinari 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
• 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; 

• essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva; 

• accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di concorso in oggetto e le 

vigenti norme regolamentari concernenti la disciplina dei concorsi; 

• essere in possesso del seguente Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado (maturità) 

rilasciato da istituti riconosciuti dall’ordinamento scolastico italiano: 

__________________________________________________________________________ 

conseguito nell’anno__________________ presso _______________________ con 

votazione_______________________; 

• essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di Agente di Pubblica 

Sicurezza di cui all’art. 5 della Legge 65/1986; 

• essere disponibili al porto ed all’eventuale uso dell’arma; 
• essere in possesso della patente di guida di categoria A2 e B o superiori conseguita/e in data 

_____________________; 



  

 

• essere disponibile alla conduzione di tutti i veicoli in possesso del Comando di Polizia 

locale, nei limiti dei titoli di abilitazione posseduta; 

4. Di essere in possesso dell’idoneità psicofisica alla mansione da svolgere; 
5. Di essere in possesso dei seguenti requisiti che danno diritto alla preferenza: 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

6. Di accettare, in caso di assunzione, senza alcuna riserva tutte le disposizioni che regolano lo stato 

giuridico ed economico dei dipendenti del comune di Cologno Monzese; 

7. Di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.196 
del 30 giugno 2003, inserita nell’avviso di selezione e di autorizzare il trattamento dei dati 

personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003; 

 

Luogo e data ____________________ 

 

 

_______________________________________ 

(firma per esteso) 

 

* non occorre l'autenticazione della firma 

 

SI ALLEGANO: 

- Curriculum vitae; 

- Copia del documento di identità personale in corso di validità. 


