
 

 

MODULO DI DOMANDA 

Al Comune di SAN BENEDETTO PO 
Servizio Personale 
Via Ferri n. 79 

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) 

Domanda di partecipazione al concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 

POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 27H SETTIMANALI DI AGENTE DI 

POLIZIA LOCALE- CAT. C – DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI ALLA 

PERSONA, ALLE IMPRESE E POLIZIA LOCALE – SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 
presa visione del bando di concorso di cui all'oggetto, indetto da codesta spettabile Amministrazione 
Comunale  
 

CHIEDE 

di essere ammesso/ammessa al concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 POSTO A 

TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 27H SETTIMANALI DI AGENTE DI POLIZIA 

LOCALE- CAT. C – DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE 

IMPRESE E POLIZIA LOCALE – SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi, ai sensi degli art. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, 

DICHIARA 

1 di essere nato/a a__________________________________ prov. (____) il ____________ 

Codice Fiscale ____________________________________ 

2 di essere residente a _________________________________________________ prov. ____ 

cap_______ in via ________________________________________________ n. ______ 

Tel__________________cell. ___________________ e-mail _______________________________ 

che il preciso recapito a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti al concorso è il 

seguente: 

 all’indirizzo _________________________________________________ prov. ____ 
cap_______ in via ________________________________________________ n. ______ 
Tel__________________cell. ___________________ e-mail 

_______________________________ 

ovvero 

 all’indirizzo di posta elettronica CERTIFICATA, 
_________________________________@__________________________ consapevole 
che in tal caso, le eventuali comunicazioni relative alla procedura selettiva saranno inviate 
dall’Ente esclusivamente con tale strumento, con impegno a far conoscere eventuali 
successive variazioni di indirizzo  



 

 

3  di avere un’età di ______ anni (non inferiore agli anni 18) 

4  di essere in possesso della cittadinanza italiana 
oppure 

 di essere in possesso della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea 
oppure 

 di trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, commi 1 e 3 bis del D.Lgs 165/2001  
(precisare di seguito la condizione ed allegare documentazione attestante - solo per cittadini extracomunitari) 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per cittadini non italiani) 

5  di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
_________________ 

oppure 

 di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo (in caso di non iscrizione o di 

cancellazione) _______________________________________________ 
oppure 

 di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza oppure indicare i 
motivi del mancato godimento dei diritti civili e politici (per i cittadini non italiani) 
_______________________________________________________________________ 
 

6  di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che, ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge, vietino la costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica 
Amministrazione 
oppure 

 di avere subito le seguenti condanne penali _______________________________________ 
e di avere i seguenti procedimenti penali in corso _________________________________  
 

7  di trovarsi in posizione regolare con gli obblighi di leva 
 
oppure 
 

 di essere collocati in congedo da almeno cinque anni e aver rinunciato allo status di 
obiettore di coscienza avendo presentato dichiarazione presso l’Ufficio Nazionale per il 
Servizio Civile, così come previsto dall’art. 636, comma 3, del D. Lgs. 15/03/2010 n. 66; 
(per coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile come obiettori di coscienza) 

  

8  di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;  

 di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico, ai sensi dell'articolo 
127, primo comma, lettera d), del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 
impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;  

 di non aver subito un licenziamento disciplinare o un licenziamento per giusta causa 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

9  di essere fisicamente idoneo all’impiego ed al servizio continuativo ed incondizionato per lo 
svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a concorso e di 
essere a conoscenza che l’Amministrazione comunale potrà sottoporre il candidato a visita 
medica per accertare l’idoneità alle specifiche mansioni del profilo professionale di Agente di 
Polizia locale; 



 

 

10  di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto dal bando: 
 

Diploma di Scuola Secondaria di 2^ grado _____________________________________ 

Conseguito con il punteggio di _________________nell’anno scolastico ______________ 

Presso __________________________________________________________________ 

oppure 

Titolo di studio conseguito all’estero (specificare)________________________________ 

_____________________________________________________e di essere in possesso della 
dichiarazione di equipollenza o di riconoscimento accademico ai sensi della vigente normativa 
(art. 38 del D.Lgs. n.165/2001 – art. 2 del D.P.R. 189/2009), che si allega alla presente 
domanda; 

11  di possedere la patente di guida in corso di validità della categoria B e di essere disponibile a 
condurre ogni tipo di mezzo o di veicolo in dotazione al Servizio di Polizia Locale per il quale 
occorra la patente di categoria B; 

12  di possedere i requisiti di cui all’art. 5 – comma 2 della Legge 65/86 necessari per poter 
rivestire la qualifica di agente di pubblica sicurezza; 

13  di essere in possesso del seguente titolo che dà diritto a riserva al posto messo a concorso 
ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e s.m.i.: 
________________________________________________________________________ 
 
oppure 
 

 di non essere in possesso di titolo che dà diritto a riserva al posto messo a concorso ai sensi 
dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e s.m.i. 
 

14  di essere in possesso del seguente titolo che dà diritto di preferenza nella graduatoria di 
merito a parità di punteggio (art. 12 del bando) 
_______________________________________________________________________ 

oppure 

 di non essere in possesso di titoli che danno diritto a preferenza nella graduatoria di merito a 
parità di punteggio 

___________________________________________________________________________ 
15 □ di richiedere i seguenti ausili necessari per sostenere le prove d’esame, in relazione al 

proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della 
Legge 104/92: ___________________________________________________________ 
(allegare la certificazione medica attestante lo specifico handicap, pena la mancata fruizione del 
beneficio) 

16 □ di richiedere l’esonero dalla prova preselettiva per invalidità uguale o superiore all’80% 
(allegare la certificazione medica attestante lo stato di handicap e la certificazione da cui risulti 

un’invalidità uguale o superiore all’80%) 

17  di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente bando, dalle leggi e dai 
regolamenti in vigore al momento dell’assunzione. 

18  di aver preso visione dell’informativa sulla privacy e di autorizzare il Comune di San 
Benedetto Po a trattare, anche con strumenti informatici, i propri dati personali per lo 
svolgimento del procedimento concorsuale in argomento, ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.. Di essere informato che relativamente ai 
propri dati personali il sottoscritto potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e 
modificazione garantiti dall’art. 7 e regolamentati dagli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs. 196/2003 e 
s.m.i. 

19  di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito presso 
cui inviare ogni comunicazione relativa e conseguente alla selezione 



 

 

20  di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda 
e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di 
false dichiarazioni 

21  di allegare alla presente domanda la seguente documentazione: 
1) curriculum vitae datato e sottoscritto, con le specifiche indicate all’art. 4 del bando 
2) ricevuta di versamento della tassa di concorso prevista all’art. 4 del bando 
3) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 
4) documentazione attestante la ricorrenza di una delle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 

30.3.2001, n. 165 come modificato dall’art. 7 della L. 6.8.2013, n. 97 (solo per i cittadini ex- 

tracomunitari); 
5) certificazione medica attestante lo specifico handicap, pena la mancata fruizione del 

beneficio di ausili necessari e/o tempi aggiuntivi (solo per i candidati che richiedono di sostenere la 

prova di esame con ausili e/o tempi aggiuntivi); 
6) certificazione medica attestante lo stato di handicap e la certificazione da cui risulti 

un’invalidità uguale o superiore all’80% (solo per i candidati che richiedono l’esonero dalla prova 

preselettiva); 
7) idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti attestante il riconoscimento 

dell’equipollenza del proprio titolo di studio estero a uno di quelli richiesti dal bando. 

 altro ___________________________________________________________________ 
 

Luogo e data ___________________                                 ______________________________ 

(firma autografa non autenticata) 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI (D.Lgs 196/2003): con la domanda di partecipazione 

alla selezione l’amministrazione procede al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali. I dati saranno conservati presso il Comune di San Benedetto Po – Servizio Personale – Via E. 

Ferri n. 79 – 46027 San Benedetto Po (MN) sotto la responsabilità del Responsabile del Settore Affari 

Generali e Cultura, Pradella Barbara. Essi saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e 

registrati per soli scopi istituzionali ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con 

tali scopi; se necessario saranno aggiornati e, comunque, non saranno eccedenti rispetto alle finalità per i 

quali sono stati raccolti e trattati. I dati medesimi non verranno comunicati a terzi (salvo che ad altri enti 

pubblici che ne facciano espressa richiesta a fini occupazionali) e saranno utilizzati, al termine del 

procedimento, esclusivamente per la formazione del rapporto di lavoro. Il candidato è altresì informato che 

relativamente ai suoi dati personali potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione garantiti 

dall’art. 7 e regolamentati dai successivi 8, 9 e 10 del D. Lgs. 196/03. 

 

_______________________ 

Luogo e data 

______________________________ 

(firma autografa non autenticata) 

 

 


