
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER TITOLI E ESAMI PER LA 

COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA LOCALE - 

CATEGORIA C, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CON RISERVA AI 

VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 678 E 1014 DEL 

DLGS N. 66/2010. 

 

(Schema domanda di ammissione) 

AL SINDACO DEL COMUNE 

DI MASAINAS 

VIA MUNICIPIO, N. 25 

09010 – M A S A I N A S 

 

 

(Autocertificazione contenente anche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000) 

 

Il sottoscritto/a (nome) ____________________ (cognome) _________________, nato/a  

___________________, il _________, residente in _______________, via _________________, 

n. ___ Codice Fiscale _________________________________, Telefono ___________________  

e-mail _____________, con recapito in _______________________________________________ 

(se diverso dalla residenza). 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per titoli e esami per la copertura di n. 1 posto di 

Istruttore Agente di Polizia locale - Categoria C, con rapporto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato, con  riserva ai volontari delle forze armate, ai sensi degli articoli 678 e 1014 del 

Dlgs n. 66/2010; 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del 

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara: 

a) Il possesso di un’età non inferiore agli anni 18; 

b) possesso della cittadinanza italiana( o della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione 

Europea); 

c) non avere procedimenti disciplinari in corso e non aver avuto sanzioni disciplinari nell’ultimo 

biennio antecedente alla data del termine ultimo stabilito dal bando per la partecipazione alla 

selezione (qualora già dipendente pubblico); 

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

e) essere in possesso del Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado rilasciato da 

________________________________ in data ________________ con la votazione di 

____________; 

f) essere in possesso dei requisiti necessari per il conferimento della qualità di agente di pubblica 

sicurezza, ovvero: 

1) godimento dei diritti civili e politici; 

2) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo; 

3) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; 

4) non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati; 



g) essere in possesso dell’idoneità psicofisica e nessuna limitazione al servizio collegata 

all’espletamento delle mansioni; 

h) essere in possesso della patente di guida di categoria B; 

i) non essere obiettore di coscienza, oppure: 

j) (per coloro che sono stati ammessi al servizio civile come obiettori): essere collocati in 

congedo da almeno cinque anni e aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di 

coscienza, avendo presentato dichiarazione presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, 

così come previsto dall’art. 1, comma 1 della Legge 2 agosto 2007, n. 130; 

k) di essere in regola con gli obblighi militari (per i nati di sesso maschile entro il 31/12/1985); 

l) il possesso di eventuali titoli che danno diritto a precedenza o preferenza nella nomina ai sensi 

dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 (da indicare espressamente); 

m) (per gli aventi diritto alla riserva del posto ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, art. 678, commi 

3 e 9, del Dlgs n. 66/2010): essere stato militare di truppa delle Forze armate, congedato senza 

demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme; 

n) essere stato ufficiale di complemento in ferma biennale o ufficiale in ferma prefissata che ha 

completato senza demerito la ferma contratta (l’una alternativa all’altra); 

o) conoscenza della lingua inglese; 

p) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

q) l’accettazione incondizionata di tutte le clausole concorsuali; 

r) di essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 

mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento 

emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere; 

s) di essere a conoscenza del fatto che i dati forniti sono obbligatori ai fini della partecipazione 

alla presente selezione e di autorizzare, pertanto il Comune di Masainas, al trattamento degli 

stessi per tutti gli adempimenti connessi, ai sensi del Dlgs 196/2003. 

 

 

 

Allega alla presente: 

− copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 

− curriculum professionale in formato europeo; 

− ricevuta di pagamento della tassa di concorso 

 

 

 

Luogo e data __________________ 

 

IL DICHIARANTE 

 

______________________________ 

(Firma per esteso leggibile 
 
   

 
 
 


