All’Ufficio Personale
del Comune di CORNATE D’ADDA
Via Volta n. 29
20872 Cornate d’Adda (Mb)

Il/La sottoscritto/a______________________________chiede di essere ammesso/a a partecipare al
concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un Agente di Polizia Locale
(categoria C).
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti:
codice fiscale__________________________________________________________________________
di essere nato/a nel Comune di________________________________________in data_______________
di essere residente nel Comune di________________________via_____________________CAP_______
di essere di stato civile___________________________________________________________________
di essere cittadino/a

□ italiano/a

□ altro (precisare)_________________________________________

□ di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (per i soli cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea)
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di____________________________________________
oppure precisare i motivi della non iscrizione o cancellazione_______________________________________________

di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso
oppure precisare le condanne riportate ed i procedimenti penali in corso________________________________________
di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni
di essere in possesso dei requisiti per la nomina e l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 della L. 65/86
di essere disponibile al porto dell’arma
posizione nei riguardi degli obblighi di leva___________________________________________________
(solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985)

di essere idoneo/a fisicamente all’impiego
di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità fisica richiesti per l’accesso al Corpo di Polizia Locale
del Comune di Cornate d’Adda:
• altezza minima: metri 1,65 per gli uomini e metri 1,61 per le donne;
• senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione
binoculare e stereoscopica sufficiente;
• visus non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, anche con correzione, purché non superiore alle tre
diottrie in ciascun occhio per miopia ed ipermetropia ed alle tre diottrie quale somma
dell’astigmatismo miopico ed ipermetropico in ciascun occhio per l’astigmatismo regolare,
semplice e composto, miopico ed ipermetropico;
• funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle frequenze 500 – 1000 – 2000 – 4000 Hz,
all’esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel all’orecchio che sente di
meno e a 15 decibel all’altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);
• non essere affetti da alcoolismo, tossicomanie ed intossicazioni croniche di origine esogena;

•
•

non avere tatuaggi visibili, anche con la divisa estiva;
non essere affetti da disfonie e balbuzie.

di essere in possesso del seguente titolo di studio:
denominazione titolo___________________________________________________________________________________
conseguito presso_____________________________________________________________________________________
con sede in_________________________________________________________in data____________________________

□ che il titolo di studio è stato riconosciuto equipollente al diploma di________________________________
(per i soli titoli conseguiti dai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea)

di possedere la patente di guida di categoria__________________________________________________
□ di avere diritto alle seguenti precedenze o preferenze di legge nella nomina (specificare i titoli):
______________________________________________________________________________________
□ di necessitare, per il sostenimento
(solo per i portatori di handicap)

delle prove, dei seguenti ausilii e/o tempi aggiuntivi

______________________________________________________________________________________
di accettare incondizionatamente tutte le condizioni riportate nel bando di concorso
di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo n.
196/2003.

RECAPITO per eventuali comunicazioni:
indirizzo________________________________________________________________________________
Recapiti telefonici fisso___________________________ cellulare_________________________________
E mail_________________________________________________________________________________

Elenco allegati:
□ ricevuta versamento tassa di concorso
□ fotocopia documento d’identità in corso di validità
□ curriculum vitae
□ ________________________________________
□ ________________________________________
□ ________________________________________
□ ________________________________________

Data

Firma domanda
(si ricorda che l’assenza di firma è causa di esclusione)

