
          

         Al Comune di Borgo Virgilio 

         Piazza A.Moro, 1- Virgilio 

         46034 Borgo Virgilio 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 
PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI 
POLIZIA LOCALE–  CATEGORIA D1 – POSIZIONE GIURIDICA DI ACCESSO D1, A 
TEMPO PIENO  ED INDETERMINATO , CON RISERVA DEL 50% DEI POSTI A 
FAVORE DEL PERSONALE INTERNO 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________,  

 

CHIEDE 

Di essere ammesso al concorso pubblico indicato in oggetto. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali previste in caso 

di false dichiarazioni dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, quanto segue  

 

Di essere nato/a ________________________________________il ________________________, 

di essere residente a _____________________________________(Prov. ___) cap. ___________, 

Via ____________________________________________________________________________,  

tel _________________________, e-mail____________________________________ 

□ Di essere in possesso della cittadinanza italiana o, in alternativa; 

□  Di appartenere allo Stato ___________________________________, membro dell’Unione 

Europea, in esecuzione di quanto dispone il Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 7 febbraio 1994 n. 174 ed, in tale caso, di godere dei diritti civili e politici anche 

negli Stati di appartenenza o di provenienza, e di essere in possesso, fatta eccezione della , 

titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini italiani e avere 

adeguata conoscenza della lingua italiana; 

□ Di godere dei diritti civili e politici; 

□ Di non avere riportato condanne penali che precludano l’elettorato attivo; 

□ Di essere in possesso del seguente titolo di studio: ________________________________ 

conseguito presso_____________________________ con sede a ___________________, in 

data __________________, con la seguente votazione ___________________________; 

□ Di non avere subito, negli ultimi cinque anni, procedimenti penali con sentenza di condanna 

passata in giudicato e di non avere procedimenti penali in corso;  



□ Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato 

dichiarato decaduto ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. d) del DPR 10.01.1957, n. 3/1957 

e di non avere subito condanne che comportino il divieto di accesso all’impiego nelle 

Pubbliche Amministrazioni; 

□ Di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 5 della legge 65/1986 per la qualità di 

ufficiale di pubblica sicurezza (godimento diritti civili e politici, 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 destituiti 

dai pubblici uffici); 

□ Di non avere situazioni che impediscano l’uso dell’arma (inidoneità fisica, impedimento 

morale anche volontario, ammissione al servizio civile – art. 2111 decreto legislativo 

66/2010) fatta eccezione per coloro che hanno rinunciato allo status di obiettore di 

coscienza; 

□ Di essere fisicamente idoneo alla specifica attività lavorativa; 

□ Di essere in possesso delle patenti di guida, categoria A e B conseguite rispettivamente in 

data________________ ed in data ________________; 

□ Di avere diritto di preferenza, a parità di merito, in quanto 

_________________________________________________ come indicato nel bando di 

concorso;  

□ Per i dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Borgo Virgilio:  la categoria 

d’appartenenza-_____________________________ e l’anzianità di servizio 

_____________________ 

□ che le  comunicazioni relative alla presente procedura dovranno essere indirizzate al 

seguente domicilio: (da indicare solo se diverso dalla residenza) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Data, _________________ 

 

Firma ______________________________ 

FORMULA DI CONSENSO 
Il/La sottoscritto/a …………………………….., cosciente che, la necessità del consenso è esclusa, ai sensi 
dell’art. 24 del D.Lgs 196/2003, per i dati personali raccolti e detenuti in base a obblighi derivanti dal 
presente procedimento, del quale il sottoscritto è parte, conferisce il proprio consenso al trattamento dei 



propri dati personali per le finalità e nei limiti di cui trattasi, ivi compreso il trattamento dei dati rientranti nel 
novero dei “Dati sensibili” di cui all’art. 26 del citato decreto legislativo. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Borgo Virgilio, il Responsabile del Trattamento è la signora 
Sabrina Braghini. Il/La sottoscritto/a è informata dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 
 
Data, _________________ 

 

Firma ______________________________ 

 

******************************************************************************** 

Ai fini dell’accettazione della domanda allega: 

1. Diploma attestante il titolo di studio posseduto o il certificato di studio sostitutivo rilasciato  
dall’Autorità Scolastica competente; 

2. I documenti costituenti titoli di preferenza di legge a parità di punteggio  che il 
concorrente riterrà utile far valere ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487; 

3. la ricevuta del versamento di € 8,00 (otto) – non rimborsabile -  quale tassa di concorso. Il 
pagamento potrà essere effettuato tramite versamento sul conto corrente bancario aperto 
presso Monte dei Paschi di Siena- filiale di Cerese – codice IBAN IT 
35T0103058040000010505874 intestato al Comune di Borgo Virgilio, Servizio di Tesoreria 
oppure tramite sportello bancario presso Monte dei Paschi di Siena – filiale di Cerese di 
Borgo Virgilio specificando in entrambi i casi la seguente causale del versamento: “Tassa 
concorso istruttori direttivi polizia locale”; 

4.  Copia fotostatica di un documento di riconoscimento (pena esclusione). 
I documenti allegati alla domanda devono essere elencati in un foglio separato dalla domanda. 
Il possesso dei titoli e dei requisiti di cui ai punti a) e b) può essere autocertificato ai sensi  
della L. 15/68 e successive modifiche ed integrazioni.  

 
 


