
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A 
TEMPO INDETERMINATO DI UN POSTO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” - CATEGORIA DI 
INQUADRAMENTO C, POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE c.1, A TEMPO PIENO (36 ORE) ED 
INDETERMINATO. 

Spett.le 
Comune di Gandino 
Piazza V. Veneto n. 7 
24024 GANDINO (BG) 

Pec: comune.gandino@legalmail.it   Fax: 035 745646 

 

Il/La sottoscritto/a           
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso/a al concorso sopraindicato c/o il Comune di Gandino. 
A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace secondo quanto 
prescritto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e della decadenza di tutti gli effetti conseguenti ai provvedimenti 
eventualmente emanati sulla base della dichiarazione non veritiera nel caso in cui, dal controllo effettuato 
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 del DPR 445/2000) 
 

D I C H I A R A 
 

Riservato  

all'ufficio 

Da compilare o barrare a cura del richiedente 

 

□ Di essere nato/a il  

□ Di essere nato/a a  

□ Di avere il seguente codice fiscale  

provincia) 

 

□ Di essere residente a (indicare C.A.P. – paese e   

□ In Via ecc. e numero civico  

□ Di essere cittadino italiano □ Sì 

□ Di avere un'adeguata conoscenza della lingua 

italiana  

□ Sì (barrare la casella se si ha l'adeguata 

conoscenza) 

□ Di essere in possesso del titolo di studio di  

□ Conseguito con il punteggio di ____ / ____ 

□ Anno scolastico 

e 

Istituto di conseguimento 

 

□ Di godere dei diritti civili e politici □ Sì 

□  Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune 

di residenza 

□ Sì 

□ Di essere in possesso della patente di categoria B 

non speciale, o superiore (estremi della patente, 

data e luogo di rilascio) 

 

□ Di non aver subito condanna o pena detentiva per 

delitto colposo, non essere stato sottoposto a 

misura di prevenzione e non essere stato espulso 

dalle Forze Armate o dai Corpi militari 

organizzati 

□ Sì 

□ Di non avere riportato sentenze definitive di 

condanne di misure di prevenzione 

□ Si (barrare la casella se non si ha riportato) 

□ Eventuali condanne penali riportate anche se 

sono state concesse amnistia, condono, indulto e 

perdono giudiziale 

 

□ Di non avere procedimenti penali in corso □ Sì (barrare la casella se non si hanno 

procedimenti penali in corso) 

□ Di avere i seguenti procedimenti penali in corso  

 

□ Di non essere stati destituiti, dispensati o 

comunque licenziati dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento ovvero dichiarati 

decaduti dal pubblico impiego mediante 

produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità insanabile o a qualsiasi titolo dal 

rapporto di pubblico impiego 

□ Sì (barrare la casella se non si sono verificate le 

condizioni riportate) 
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□ Di possedere una posizione regolare nei confronti 

degli obblighi di leva (per i nati entro il 

31.12.1985) ovvero di non essere tenuto 

all’assolvimento di tale obbligo a seguito 

dell’entrata in vigore della legge di sospensione 

del servizio militare obbligatorio 

□ Sì (ho assolto l’obbligo di leva) 

 

 

□ Sì (non sono tenuto all’assolvimento di tale 

obbligo) 

□ Di non essere stato espulso della Forze Armate o 

dai Corpi militari organizzati. 

□ Sì (non sono stato espulso) 

□ Di non aver prestato servizio civile quale 

obiettore di coscienza oppure, avere rinunciato 

irrevocabilmente allo status di obiettore ai sensi 

di quanto previsto dalla normativa vigente 

□ Sì (non ho svolto servizio civile) 

□ Di possedere una conoscenza ed utilizzo delle 

apparecchiature/applicazioni informatiche più 

diffuse (pacchetto office) e della lingua inglese 

□ Sì (Office) 

 

□ Sì (Inglese) 

□ Di possedere titoli di preferenza o precedenza 

(indicare quali) 

 

□ Di non avere impedimenti al rilascio della 

qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, e di 

non avere impedimento alcuno al porto ed all’uso 

dell’arma e si accetta l’obbligo di prestare 

servizio armato.  

□ Sì (barrare la casella se non si hanno impedimenti 

e se si accetta l’obbligo di prestare servizio armato) 

□ Di possedere idoneità psicofisica alla mansione 

come richiesto nei requisiti del bando e di essere 

consapevole che l’eventuale assunzione al nuovo 

posto è subordinata alla sussistenza dell’idoneità 

fisica alla mansione ed al servizio armato e di non 

trovarsi in condizione di disabilità di cui alla L. 

68/1999  

□ Sì (barrare la casella se di possiede l’idoneità 

psico-fisica richiesta nel bando e se si è consapevoli 

della relativa verifica) 

□ Di possedere tutti i requisiti speciali particolari 

previsti dal bando di concorso 

□ Sì 

 

Considerato che non possiedo né PC o tablet né internet, chiedo che tutte le comunicazioni relative al concorso 
vengano inviate al seguente domicilio: 
 

COGNOME E NOME  

Via e numero civico  

Cap   

Comune di  

Provincia di  

Numero telefonico  

Indirizzo e mail  

Indirizzo PEC  

 
Impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non 
assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 
Si allega alla presente domanda: 
- curriculum vitae, redatto in base al modello europeo, datato e firmato; 
- fotocopia della ricevuta del versamento dell’importo di € 10,00= 
- fotocopia fronte-retro di un documento di identità valido; 
 
Data ________________ Firma _______________________________ 
 
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DEL BANDO DI CONCORSO E DI 
ACCETTARNE SENZA RISERVE TUTTE LE SUE NORME. 
 
Data ________________ Firma _______________________________ 
 
INFORMATIVA: ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. acconsento che i dati da me forniti siano utilizzati 
dal personale competente del Comune di Gandino e dalla Commissione concorsuale designata per 
tutti gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale stessa e successivamente per l’eventuale 
instaurazione del rapporto di lavoro per gli scopi inerenti la gestione del rapporto medesimo. 
Accetto in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei 
dipendenti del Comune di Gandino. 
 

Data ________________ Firma _______________________________ 


