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Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER 
COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE DI  N° 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE, A TEMPO 
DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE PER N° 18 ORE SETTIMANALI – 
ISTRUTTORE - CAT. C1. 
  
       Al Sig. SINDACO 
       del Comune di Corbola 
       Piazza Martiri, 107    
       45015      CORBOLA    RO 
       ========================= 
 
   Il/La sottoscritto/a __________________________________ in riferimento al Bando di Selezione 
pubblica, scadente il 21/05/2018, per la formazione di una graduatoria di cui all'oggetto,  
 
 C H I E D E 
 
di essere ammesso/a alla suddetta Selezione; a tal fine (compilando ove richiesto e contrassegnando 
le caselle), sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
 
 D I C H I A R A 
 
1) di essere nato/a a _______________________________ (__) il __/__/____ e quindi di avere 

età non inferiore a 18 anni; 
 
2) di essere residente in _________________________________________ (__), cap _______ 

Via __________________________________________ n. __ tel. _____/___________;  
 eventuale domicilio al quale vanno rivolte le comunicazioni concorsuali: 

__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________; 

 
3) _ di essere cittadino/a italiano/a; 
oppure 
3.1 _ di essere cittadino/a appartenente ad uno Stato dell'Unione Europea; 
oppure 
3.2 _ di essere cittadino  _____________________________; 
 
4) _ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________ (__);  
oppure 
4.1. _ di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi: 

_______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________; 
 
5) _ di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
oppure 
5.1 _ di aver subito le seguenti condanne penali o di avere pendenti i seguenti procedimenti 

penali: 
_______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________; 
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6) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 
 
7) di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non 
sanabili; 

 
8) (solo per i candidati maschi) di avere la seguente posizione agli effetti degli obblighi 

militari: 
 __________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________; 
 
9) di avere conseguito il seguente titolo di studio: 

_______________________________________________ nell'anno scolastico _____/_____ 
con voti ____________ presso l'Istituto __________________________________________ 
di ___________________________________ (__); 

 
10) di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni (indicare  la durata  e  

la qualifica del servizio) 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________; 
  
11) di essere in possesso della patente di guida di categoria B; 

12) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a 
concorso ed esente da difetti e imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio; 

 
13) di accettare, senza alcuna riserva, le disposizioni contenute nel vigente Regolamento 

comunale degli Uffici e Servizi, e quelle previste nel Bando di Selezione in oggetto; di 
accettare, altresì, quanto disposto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei 
dipendenti degli Enti Locali; 

 
14) di impegnarsi a comunicare, tempestivamente, per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo 

all'Ufficio Risorse Umane del Comune di Corbola (RO), sollevando l'Amministrazione da 
ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

 
15)       di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e 

s.m.i., in conformità all'informativa inserita nel Bando di Selezione. 
 

Facoltativi - non obbligatori 
 
16)      di essere in possesso della patente di servizio (costituisce titolo preferenziale il possesso 

della patente di servizio per la Polizia Locale);  
 
 
Il/La sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non 
veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 
 
Li, ________________________   ________________________________ 
                           (firma autografa per esteso 
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