
 
                                          Al COMUNE DI VERNATE 
        Piazza IV Novembre 2 

        20080 Vernate (MI) 
 
 
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI 
POLIZIA LOCALE – CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C1 – A  TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO PRIORITARIAMENTE RISERVATO AI  VOLONTARI DELLE FF.AA. 
 
 
__l__ sottoscritt____________________________________________________________________ 
 
residente a _____________________________ Via_______________________________________ 

 
 

CHIEDE 
 
di essere ammess__ a partecipare al concorso in oggetto bandito da codesta Amministrazione 
Comunale.  
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle 

sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, e della conseguente decadenza dei 

benefici eventualmente conseguiti 

 
DICHIARA QUANTO SEGUE: 

 
1)  di essere nato/a  a __________________________________________________il _____________; 

e di avere il seguente Codice Fiscale 

_______________________________________________________; 

2) di  risiedere a_________________________ Via/Piazza_____________________________________ 

e di avere il proprio recapito a _______________________ Via/Piazza___________________________ 

n/cellulare _______________________ PEC___________________  indirizzo e-mail ______________ 

ove  dovranno  essere  trasmesse le  eventuali comunicazioni  relative  al  presente concorso; 

3) di essere cittadino/a italiano/a ovvero _____________________________________________ e (per  
 
gli/le aspiranti non cittadini/e italiani/e) di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165 del  

30.03.2001 come modificato dall’art. 7 della Legge n. 97 del 06.08.2013 e di essere in possesso di 

adeguata conoscenza della lingua italiana; 

4) di godere dei diritti civili e politici;  
 
5) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________________; 
 
 oppure di non essere iscritto per i seguenti motivi: __________________________________________; 



 
6) di possedere la seguente posizione circa gli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso maschile nati 

prima del 31 dicembre 1985, ai sensi dell’art.1 della legge 23 agosto 2004, n.226)____________________ 

ovvero  di  non essere soggetto agli obblighi di leva___ (barrare ove necessario); 

7) di non aver riportato condanne  penali o altre misure che escludano l’assunzione presso Pubblica  

Amministrazione e  di  non avere procedimenti  penali  in corso di istruzione o pendenti per il giudizio;  

oppure di aver riportato le seguenti condanne __________________________________________; 
 
di avere i seguenti procedimenti penali pendenti _______________________________________; 
 
8) di non aver subito condanne a pene detentive per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a 

misure di prevenzione; 

9) di non aver subito provvedimenti di destituzione, dispensa o decadenza dall'impiego presso pubbliche 
amministrazioni (non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, 
lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con 
Decreto del Presidente della Repubblica 10.01.1957, n. 3 e non essere stato licenziato o dichiarato decaduto 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero per aver 
conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile); 
10) di possedere il seguente titolo di studio (richiesto al punto 10) dei  “Requisiti per l’ammissione al concorso”) 
 
 _________________________________________________________________________________  
 
conseguito presso l’istituto ____________________________________ di ________________________ 
 
nell’anno scolastico _________________________ durata del corso in anni ____________________ con  
 
la votazione di _____________      , titolo di studio equipollente/equiparato (barrare la voce interessata) al  
 
diploma di _____________________________ ai sensi ____________________________________;  
 

11) Di essere in possesso delle patenti di guida (richieste al punto 11) dei “Requisiti per l’ammissione al 

concorso”)  di cat. A conseguita il ___________ e di cat. B conseguita il ___________ ; 

 
12) Di non trovarsi nella condizione di disabile ai sensi della Legge 68/99; 
 
13) (per coloro che sono stati ammessi al servizio civile come obiettori)  Di essere collocato in congedo da  
 
almeno 5 anni e aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza, avendo presentato  
 
dichiarazione presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, così come previsto dall’art. 1 comma 1 della  
 
Legge. 130/07; 
 
14) la propria disponibilità al porto e all’eventuale uso dell’arma , nonché alla conduzione dei veicoli in 

dotazione al Corpo di Polizia Locale (autoveicoli, motoveicoli) per i quali occorra la patente di guida di 

categoria A e B; 



15) la conoscenza della lingua straniera (inglese) che verrà accertata durante le prove d’esame;  

16) di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo 

professionale di cui trattasi; 

17) di essere in possesso dei seguenti requisiti che danno diritto alla preferenza o alla riserva.  (L’assenza 
della presente dichiarazione all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso 
equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici ) 
_______________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________
_ 
 
18) di accettare, avendone preso conoscenza, tutte le norme e condizioni contenute nel bando di concorso, con  

particolare riguardo alla “clausola di garanzia” e, quindi, di essere consapevole ed accettare la circostanza che 

“il Comune di Vernate può  procedere, in qualsiasi momento alla modifica o alla revoca del presente concorso, 
nonché prorogare, riaprire o sospendere i termini di scadenza, laddove sussistano motivate ragioni di interesse 
pubblico. L’Amministrazione comunale , qualora ragioni di pubblico interesse lo esigano, ovvero debba darsi 
corso ad eventuali ricollocazioni di personale e/o processi di mobilità collettiva (ex artt. 33-34 del D.Lgs. 
165/2001) comunicate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e/o dalle strutture regionali e/o provinciali ivi 
previste, potrà disporre la revoca del presente concorso anche dopo aver ultimato l’intera procedura 
concorsuale, senza che gli interessati possano vantare alcun diritto.Il provvedimento di revoca sarà pubblicato 
sul sito internet del Comune  www.comune.vernate.mi.it  nella sezione “bandi e gare” ed avrà validità di 
notifica a tutti gli effetti per i candidati. L’effettiva assunzione in servizio dei candidati risultati idonei e collocati 
utilmente in graduatoria è subordinata al rispetto della normativa vigente in materia reclutamento del personale 
degli enti locali, finanza locale e patto di stabilità vigenti a tale data, nonché all’effettive disponibilità 
finanziarie nel rispetto della normativa vigente. L’Amministrazione comunale si riserva, altresì, di assumere il 
vincitore del concorso con contratto a tempo parziale nei limiti fissati dalla normativa in materia di “turn over 
del personale”. 
 
19) di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità e nei termini di cui al bando di concorso; 
 
 
Data ____________________            
    
       
           Firma del concorrente ( per esteso)  
    
               ____________________________ 
 



CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI 
POLIZIA LOCALE – CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C1 – A  TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO PRIORITARIAMENTE RISERVATO AI  VOLONTARI DELLE FF.AA. 
 
ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE  
 
 

1- copia documento di identità in corso di validità  

2- ricevuta di versamento tassa di concorso di €. 10,33, (effettuato presso la tesoreria comunale – 
Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco – fil. di Moncucco (codice IBAN 
IT40Z0838632550000000067604) o tramite c.c.p. n.26883207 intestato Comune di Vernate – servizio 
tesoreria . Il versamento dovrà riportare la seguente dicitura: “tassa concorso Agente di P.L.”). 

3- curriculum vitae e professionale, debitamente sottoscritto. 
 

 

Data ____________________  

                                     Firma del concorrente (per esteso) 
 
     ____________________________  


