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FAC-SIMILE DOMANDA DA TRASCRIVERE SU CARTA LIBERA 

 

Al Servizio Protocollo Generale 

del COMUNE di COMO 

Via Vittorio Emanuele II, 97 

22100  C O M O 

 

 

OGGETTO:  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER  SOLI ESAMI, PER 

LA COPERTURA MEDIANTE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI N. 5 POSTI 

DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” AREA VIGILANZA (CATEGORIA C, POSIZIONE 
ECONOMICA C1) A TEMPO PIENO E PER LA DURATA DI 12 MESI. 

 

 

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

(cognome e nome) 

codice fiscale    ……………………………………………….………….………………………………………………....  
 

presa visione dell’avviso di selezione  
CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di cui all’oggetto. 
 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità: 

-  di essere nato/a (__)  il (__); 

- di avere n. (__) di figli a carico; 

- di essere residente a (__) prov. (__) CAP  (__) in via/piazza (__) tel, (__) cell. (__) e-mail (__); 

- di possedere il titolo di studio di (__) conseguito presso (__) in data (__) con il seguente punteggio (__); 

- di possedere la patente di guida di categoria A2 di cui al D.Lgs. 18 aprile 2011 n. 59 e ss.mm.ii, e di categoria 

B); 

- di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea [precisare quale delle due 

opzioni sussiste], fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174. Possono partecipare i familiari di 

cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, purché 

titolari del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 
165/2001 ss.mm.ii.. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere ai fini dell’accesso ai 

posti della Pubblica Amministrazione i seguenti requisiti: 1) godere dei diritti civili e politici negli stati di 

appartenenza; 2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini italiani; 3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di non essere stato licenziato, destituito o dichiarato decaduto da una Pubblica Amministrazione; 

- l’insussistenza a proprio carico di cause di interdizione dai pubblici uffici nonché delle condizioni previste 

dall’art. 10 e 11 del D.Lgs. n. 235/2012, salva l’avvenuta riabilitazione [in caso contrario dovrà fornirsi 

dettagliata indicazione nella domanda di partecipazione];                                                                                                        

- di non aver riportato condanne penali e/o di non aver procedimenti penali in corso comprese le condanne ai 

sensi dell’art. 444 c.p.p.[in caso contrario fornire specifica indicazione]; 

-  (per i candidati di genere maschile) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari con 

riferimento alla situazione precedente l’entrata in vigore della legge di sospensione del servizio militare 
obbligatorio; 

- di non avere controindicazioni all’uso delle armi; 
- (dichiarazione eventuale) ai sensi dell’art. 636 del D.Lgs 66/2010: 

o di non aver prestato servizio civile; 

o di aver prestato servizio civile dal ( ) al ( ) e di aver rinunciato allo status di obiettore di 

coscienza in data ( ); 

- di essere esente da difetti psicofisici che possono influire sul rendimento nella mansione e di non essere affetto 

né da assoluta cecità, ai sensi della Legge n. 120/91, né da disabilità, ai sensi della Legge n. 68/99 art. 3 

comma 4; 

- di conoscere la lingua inglese e avere il seguente livello di conoscenza (__); 
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- di conoscere le applicazioni informatiche di seguito specificate: (__); 

- di possedere i seguenti titoli che danno diritto all’applicazione della riserva ai sensi dell’art. 1014, comma 1,  
lettera b) e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010 [la mancata dichiarazione esclude il concorrente 

dall’eventuale beneficio correlato]; 
- (dichiarazione eventuale) di possedere i seguenti titoli che danno diritto all’applicazione delle preferenze 

previste dalla vigente normativa e dai commi 4 e 5 dell’art. 7 del Regolamento comunale per l’accesso agli 
impieghi del Comune di Como [la mancata dichiarazione esclude il concorrente dall’eventuale beneficio 
correlato];  

 

- di indicare i seguenti recapiti per ogni notizia o comunicazione relativa alla selezione: (indirizzo postale) – tel. 

(__)– cell. (__) – indirizzo posta elettronica (__). 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna, in caso di assunzione, ad accettare tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 

economico dei dipendenti del Comune di Como. 

Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare eventuali variazioni dei propri recapiti, sollevando codesto Ente da 

ogni responsabilità per possibili disguidi imputabili all’omessa segnalazione. 
 

Il/La sottoscritto/a, consapevole che i propri dati personali contenuti nella presente autocertificazione dovranno essere 

trattati in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003, autorizza il Settore Relazioni Istituzionali, 

Comunicazione e Risorse Umane del Comune di Como al trattamento dei dati medesimi in relazione agli adempimenti 

relativi e conseguenti alla presente selezione. 

 

Si allega: 

- ricevuta di versamento della tassa di concorso, a pena di esclusione; 

- curriculum vitae in formato europeo; 

- copia documento di identità, in corso di validità, a pena di esclusione; 

- certificato di idoneità sportiva agonistica per l’atletica leggera, in corso di validità, a pena di esclusione; 

- (eventuali altri allegati). 

  

(data)          (firma) 

 


