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Modalità di compilazione: barrare la casella di ciascuna dichiarazione e compilare gli spazi  
 

                                                                                                      Alla Direzione del Personale 
del Comune di Crema 

 
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

C H I E D O 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti di Agente di Polizia Locale 
(categoria C), 

� in qualità di partecipante per la riserva ai volontari delle FFAA (specificare al seguente punto 3)) 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come previsto dall’art. 76 del DPR 
445/2000 

D I C H I A R O 

Di essere nato/a a ________________________________________________________________ il ___________________ 

cod.fisc._________________________________ di essere residente a___________________________________________ 

provincia __________ in via ______________________________________________________Cap. __________________ 

tel.ab._________________ tel.cell.____________________ e-mail_______________________________________________ 
 
diverso indirizzo del domicilio_______________________________________________________________________________ 

� 1)  di aver preso visione del bando di concorso approvato con determinazione n. 221  del 28/02/2018 e di essere in possesso di tutti i 
requisiti  previsti per la partecipazione definiti all’art. 1- del bando, ed in particolare:  

� 1.a-b) di essere cittadino italiano, di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici  e di essere iscritto nelle liste elettorali del  
      Comune di residenza (in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali, specificare la causa _____________________ 

      ____________________________________________________________________________________________________________ 

�  1.c) di non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione per incapacità o per 
persistente insufficiente rendimento, o per la produzione di documenti falsi o dichiarazioni false, comunque con mezzi fraudolenti, 
commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro (oppure indicare la causa)     
___________________________________________________________________________________________________________ 

� 1.d)   1. di non aver riportato condanne penali / (oppure) � di aver riportato le seguenti condanne penali (specificare la natura ed estremi)  
______________________________________________________________________________________________________ 

         � 2.  di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali in corso / (oppure) � di avere i seguenti procedimenti penali in corso 
(specificare la natura)_____________________________________________________________________________ 

� 1.e) che la propria posizione nei confronti degli obblighi sul reclutamento militare è la seguente (compilare SE il candidato è di sesso 
maschile nato entro il 31.12.1985) ________________________________________________ 

�  1.f)  e 2.j) di possedere l’idoneità psico-fisica per lo svolgimento delle mansioni del profilo professionale del presente concorso, ed in 
particolare: 

� sana e robusta costituzione fisica esente da imperfezioni che condizionino l’esecuzione del servizio in qualità di Agente di Polizia 
Locale anche in condizioni di lavoro gravose e che comportino la necessità della stazione eretta per l’intero turno di lavoro, la 
prolungata deambulazione e la possibilità di prolungata esposizione a temperature ambientali basse o elevate; 

� normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo; 
� acutezza visiva (avere un “visus” di dieci decimi per ciascun occhio, anche con correzione di lenti, con non meno di 5/10 per 

l’occhio che vede meno, senza correzione di lenti); 
� normalità della funzione uditiva; 
� i restanti requisiti psico-fisici minimi richiesti per il rilascio del porto d’armi, così come determinati con D.M. 4.12.1991 e 

successive modificazioni; 
� integrali capacità motorie degli arti; 
� assenza di disfonie o balbuzie 

�  2.a) di avere un età superiore a 18 anni e non avere ancora compiuto i 35 anni 
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2.b) di possedere il seguente titolo di studio (indicare il titolo di grado maggiore) _________________________________________ 

conseguito nell’anno ____________   presso____________________________________________________________ 

con sede a (città)  _____________________________________    Per i titoli conseguiti all’estero:  

provvedimento di riconoscimento rilasciato da _______________________________ numero e data ______________ 

ulteriore titolo di studio _____________________________________________________________________________ 

(indicare la denominazione esatta del titolo di studio. In caso di Laurea, indicare se triennale/specialistica/magistrale/vecchio 
ordinamento e la relativa classe di laurea) (indicare la denominazione completa dell’istituto/università che ha rilasciato il titolo) 

� 2.c) di possedere la conoscenza di base dell’informatica e dell’uso dei personal computer  

� 2.c-2) di possedere la conoscenza della lingua inglese (indicare il livello) _______________________ 

� 2.d) di possedere le seguenti patenti di guida valide: 

            - cat. B n.  ______________________________ rilasciata il _____________ 

            - cat. ……….. n.  ______________________________ rilasciata il _____________ 

� 2 e) di non aver prestato o non essere stato ammesso a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile, in ottemperanza 
al divieto del combinato disposto dell’art. 15, commi 6 e 7 e della legge 8 luglio 1998, n. 230 (salvo avere rinunciato allo status di 
obiettore di coscienza, ai sensi dell’art. 15, commi 7-bis e 7-ter, della citata legge in data _______________), né di dichiarare 
obiezione all’uso delle armi; 

� 2 f)  di non avere impedimento alcuno al porto e all’uso dell’arma (il Corpo di Polizia Locale del Comune di Crema svolge le proprie 
funzioni in forma armata in via continuativa) 

� 2 g)  di dichiarare l’incondizionata accettazione all’uso ed al porto dell’arma di ordinanza e alla conduzione di veicoli in dotazione al 
Corpo di Polizia locale (autoveicoli, velocipedi) 

� 2 h) di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; 

� 2 i) di non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici; 

� 2 k) di non trovarsi in condizione di disabilità (ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 68/1999) 

3)    di possedere i seguente titoli di precedenza / preferenza (specificare) utili: 

 �  per la partecipazione alla riserva FFAA __________________________________________________________ 

�  per ottenere il diritto di preferenza a parità di merito (vedi art.2, c.1)  ________________________________________ 

              _____________________________________________________________________________________________ 

� 4)  Di accettare, avendone preso conoscenza, senza riserve tutte le condizioni e le prescrizioni del suddetto bando di concorso; 

� 5)  Di impegnarsi a comunicare per iscritto ogni variazione dell’indirizzo e dei recapiti indicati, per le comunicazioni inerenti il presente 
bando di concorso. 

6)  Altre dichiarazioni:  _______________________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________________________________ 
 

Allego: � la ricevuta di versamento di 10,33 € per tassa 
              �la copia di un documento d’identità                                      

             � ____________________________________  
          firma (obbligatoria) *   
Data _____________________          
 
 
             

* Ai sensi del DPR 445/2000, la presente domanda in quanto comprensiva di autocertificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, deve 
essere sottoscritta dal candidato e presentata con allegata la fotocopia non autenticata di documento di identità valido.  
 


