
Mod. 1   

 
Al Comune di Mogorella 

Via Risorgimento n. 16, 09080 Mogorella 
Comune.mogorella.or@legalmail.it 

 
     

Domanda di partecipazione al Bando di Concorso pubblico per titoli ed esami per la 

copertura di n. 1 posto di agente di polizia locale cat. C o istruttore di categoria C, 

con contratto a tempo parziale e indeterminato (18 ore settimanali). 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a __________________________ 

Prov. ______ il _________________ e residente a ____________________________________________ 

in via ____________________________________ n° ____, Codice fiscale _______________________ tel. 

__________________ pec . _________________________ e-mail _____________________________________ 

C H I E D E  

 di essere ammess__ a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di 

agente di polizia locale cat. C o istruttore di categoria C, con contratto a tempo parziale e indeterminato (18 ore 

settimanali). 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi 

degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, nonché dell’ulteriore sanzione di decadenza dall’impiego prevista per le stesse 

citate condotte, sotto la propria personale responsabilità, 

D I C H I A R A  
( b a r r a r e  l e  c a s e l l e  c h e  i n t e r e s s a n o )  

 Di essere nato/a a ______________________________________________ il ________________________; 

 Di essere residente a _______________________________________________________ in Via/Corso/Piazza 

________________________________________________________ n. _____________; 

 Di essere cittadino/a italiano; 

 (oppure) Di essere soggetto appartenente all’Unione Europea in quanto cittadino/a _____________________, di 
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana di tutti gli altri requisiti previsti per i 
cittadini della Repubblica Italiana e di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________; 

 (oppure) Di non essere iscritto/a nelle liste elettorali in quanto _____________________________________; 

 Di godere dei diritti civili e politici; 

 Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

 (oppure) Di aver riportato le seguenti condanne penali / di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

_________________________________________________________________________________; 

 Di possedere l’idoneità fisica all’impiego; 

 Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblico Amministrazione e di non essere stato 

dichiarato decaduto da altro impiego pubblico ai sensi dell'art. 127, lett. d) del T.U. delle disposizioni sullo statuto 

degli impiegati dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/57 e successive modificazioni ed integrazioni, per aver 

conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e di non essere 

stato interdetto dai Pubblici Uffici in seguito a sentenza passata in giudicato; 

 (oppure) di essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per i seguenti 



motivi ___________________________________________________________________; 

 (oppure) di essere decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 127, lett. D) del T.U. 
n. 3/1957 e successive modificazioni ed integrazioni, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

 (oppure) di essere stato interdetto dai Pubblici Uffici per i seguenti motivi ______________________ 

_________________________________________________________________________________; 

 Di essere a conoscenza che l’assunzione è subordinata all’esito della comunicazione preventiva di cui all’art. 34-bis 
del D.lgs.165/2001; 

 Di possedere il seguente titolo di studio __________________________________ conseguito il ___/___/______ 

presso __________________________________________________ con voto __________ ; 

 Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o precedenza _________________________ 

________________________________________________________________________________________; 

 Di essere portatore di Handicap, di avere necessità del seguente tipo di ausilio per le prove 

___________________________________________ di avere necessità dei seguenti tempi 

aggiuntivi_____________________________; 

 di essere in possesso delle conoscenze informatiche richieste dal bando, la cui idoneità sarà accertata nel corso 

della prova orale;  

 Di avere conoscenza della lingua inglese, per cui si procederà ad accertamento nel corso della prova orale; 

 Di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ___________________________________ (per i 

concorrenti di sesso maschile); 

 Di essere in possesso dei singoli requisiti prescritti per l'ammissione al concorso; 

 Di accettare le condizioni previste dal presente bando, le norme previste dal vigente Regolamento di 
Organizzazione, ivi comprese quelle inerenti specificatamente all’espletamento delle selezioni, nonché le eventuali 
modifiche che vi potranno essere apportate, 

 presa visione della informativa sulla privacy, di autorizzare il Comune di Mogorella al trattamento dei propri dati 

personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003, finalizzato agli adempimenti relativi all’espletamento della procedura 

concorsuale.  

 Che il recapito presso cui desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso è il seguente: 

(Cognome) ______________________________ (Nome) _____________________________ Indirizzo 

_____________________________Comune ___________________Prov_____ Tel. _______________________, mail 

______________________________________ pec_____________________________________________  

impegnandosi a comunicare tempestivamente in forma scritta eventuali successive variazioni del recapito stesso; 

Si allega: 

 curriculum datato e sottoscritto; 

 titoli che danno diritto ai titoli di precedenza e/o preferenza di legge, quando ad essi sia stato fatto riferimento nella domanda. 

 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

 altro (specificare)  
 
 
 

data _______________    
FIRMA _____________________________________________ 

 
Firma del/la candidato/a 

  



   _________________________________ 

   (la mancata sottoscrizione da parte del 
candidato comporta la nullità della domanda) 


