
Allegato ‘A’ al bando di concorso 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED 
ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - 
ISTRUTTORE DI VIGILANZA – CATEGORIA “C” - POSIZIONE ECONOMICA 
“C1” – CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI CUI N. 1 
POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010, ARTT. 678 E 
1014”. 

Al signor SINDACO 
del Comune di STRIANO 
via Sarno n. 1 
80040 STRIANO  (NA) 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a ________________________________ provincia di _____________ il _________________  

residente in _______________________________________________  provincia di ____________  

via _______________________________________________n. ___________ cap. _____________  

codice fiscale ______________________________________ 

telefono ______/_________________ e-mail ___________________________________________  

p.e.c. __________________________________________  

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dal Comune di 
Striano, per l’assunzione di due istruttori di vigilanza - agenti di polizia locale (categoria C, 
posizione economica d’accesso C.1) con contratto a tempo pieno ed indeterminato, di cui n. 1 posto 
riservato ai militari volontari ex D.Lgs. n. 66/2010, artt. 678 e 1014.  
Recapito presso il quale si desidera avere le comunicazioni relative al concorso (da compilare solo 
se diverso dall’indirizzo di residenza):  
Cognome ____________________________________________________  
Nome _______________________________________________________ 
Via _____________________________________________ n . _________  
Comune __________________________ Prov. (_____) cap. ___________ 
Telefono ________________________ e-mail: _________________________________________  
 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, in materia di 
documentazione amministrativa, dichiara sotto la propria responsabilità:  
(barrare le relative caselle):  
 
 
 



   a.1) di essere cittadino italiano;  
oppure

   a.2) di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea:  
________________________________________________________________________________ 
   b) di essere in possesso del seguente titolo di studio:  
________________________________________________________________________________ 
conseguito in data __________________ presso ________________________________________,  
con la seguente votazione________________ ; 
 
  c.1) di godere dei diritti politici e civili e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
_________________________________  e di non essere stato interdetto dai pubblici uffici; 

oppure
  c.2) di non essere attualmente iscritto nelle liste elettorali di alcun Comune per i seguenti motivi:  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________ 
  d.1) di essere in regola nei riguardi degli obblighi militari;  

oppure
  d.2) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati maschi) 
________________________________________________________________________________ 
 
  e.1) di non aver riportato condanne penali e di non essere sottoposto a procedimenti penali 
pendenti; 

oppure
  e.2) di aver riportato le seguenti condanne penali (anche se sia stata concessa amnistia o perdono 
giudiziale) e di avere i seguenti procedimenti penali pendenti:  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
   f.1) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato né di 
essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, di non essere destinatario di provvedimenti di risoluzione 
senza preavviso del rapporto di lavoro per cause disciplinari ovvero di non essere stato dichiarato 
decaduto ai sensi dell’art. 127, lett. d), del D.P.R. n. 3/1957;   

oppure
  f.2) in caso contrario di indicare i motivi dell’interdizione, destituzione, dispensa o decadenza:  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________
  g) di essere  in possesso delle patenti di guida “A2” e “B” (solo categoria B se la patente è stata 
conseguita prima del 26.04.1988), rilasciate come segue: 
“A” senza limitazioni – in data _______________ dalla ___________________________________ 
“B” - in data ______________________________ dalla __________________________________ 
 
 h) di avere conoscenza di base della lingua inglese e buona conoscenza dell'uso delle 
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e, in particolare, dei software in 
dotazione presso il Servizio di Vigilanza;
 i) di possedere l'idoneità psico-fisica all'impiego e di essere fisicamente idoneo allo svolgimento 
delle mansioni specifiche relative al posto da ricoprire, fatti salvi gli ulteriori accertamenti che 
l’amministrazione vorrà disporre ai sensi del bando di selezione, in caso di assunzione;



 j) di possedere i requisiti per ottenere la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, ossia non 
essere stato sottoposto a misure di prevenzione, non essere mai stato espulso dalle Forze Armate o 
dai Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, non essere stato ammesso a 
prestare servizio sostitutivo di leva ai sensi della legge 08.07.1998, n. 230 (nuove norme in materia 
di obiezione di coscienza);
 k) di essere in possesso dei requisiti per la riserva ex artt. 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66 del 15 
marzo 2010 ovvero: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 l) di possedere i seguenti titoli ed il seguente curriculum professionale: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 m.1) di non essere in possesso di titoli validi ai fini dell’applicazione delle preferenze o 
precedenze previste dal D.P.R. n. 487 del 09.05.1994 e ss.mm.ii.:  

oppure
 m.2) di essere in possesso dei seguenti titoli validi ai fini dell’applicazione delle preferenze o 
precedenze previste dalla legge (D.P.R. n. 487 del 09.05.1994 e ss.mm.ii.):  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________ 
 n) di avere il seguente indirizzo di posta elettronica e/o posta certificata (PEC) al quale a ogni 
effetto potranno essere trasmesse eventuali comunicazioni relative alla procedura con impegno a 
comunicare tempestivamente per iscritto al Comune eventuali variazioni: 
________________________________________________________________________________
 o) di aver prestato i seguenti servizi presso le pubbliche amministrazioni indicate: 
________________________________________________________________________________ 
e che il rapporto di pubblico impiego si è interrotto per le seguenti cause: _____________________ 
________________________________________________________________________________
  p) di accettare incondizionatamente i contenuti del bando di concorso in oggetto e di dare il 
proprio consenso al trattamento dei dati personale, ai sensi della legge n. 196/03 e ss.mm.ii.;
 q) di essere a conoscenza che ogni comunicazione inerente l’ammissione/non ammissione, 
nonché lo svolgimento delle prove, della sede e il relativo esito ivi compresa la graduatoria finale di 
merito sarà pubblicata sul sito web del Comune di Striano all’ indirizzo www.striano.gov.it. Di 
essere, altresì, a conoscenza che tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e 
che alla stessa non seguirà nessun altra comunicazione;
 r) di essere consapevole che, ove dichiarato vincitore, potrà acquisire la qualità di agente di P.S., 
con assegnazione dell’arma d’ordinanza in dotazione al Servizio Polizia Locale e, pertanto, di non 
fare obiezione in merito allo svolgimento di servizi armati; 
 
Dichiarazioni aggiuntive per i cittadini stranieri appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea
  s) di possedere i diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
  t) di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana  
 
Data __________________ 

      
      ______________________________________________  

               Firma leggibile del dichiarante  
                                                                    (la firma è obbligatoria pena la nullità della domanda)  


