
domanda di partecipazione al concorso pubblico per la copertura di n. 10 posti di Agente di 
Polizia Locale (cat. C1)  

 

         
                             

 Spett.  Comune di Cremona- 
               Settore Gestione  Rapporti di lavoro  

                           Piazza del Comune, 8 
                26100 Cremona  

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________(cognome e nome), 

nato/a__________________________________il_____________________________, residente 

a________________________CAP________, via/piazza_________________n._____, ivi 

domiciliato/a ( indicare sempre il numero telefonico e  l’indirizzo di posta elettroni ca) 

Chiede 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per soli esami,  per la copertura di n. 10 
posti di Agente di Polizia Locale (categoria C1), di cui n. 4 posti prioritariamente riservati ai sensi del 
D.Lgs 66/2010 ai Volontari delle Forze Armate.  

A tale scopo dichiara sotto la propria responsabili tà ed a titolo di autocertificazione, 
consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 7 6 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci, quanto segue : 

 

a) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o cittadino di paesi 
terzi secondo i contenuti dell’art. 38 del Dlgs 165/01 e sm. (vedi sezione “requisiti”-punto1 -del 
bando di concorso) ; 

b) di non aver compiuto il 35° anno di età alla data di scadenza del bando di concorso; 

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________ ( oppure: di non 
essere iscritto/di essere stato cancellato dalle liste elettorali del Comune di______________per il 
seguente motivo___________________); 

d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso d’istruttoria ( in 
alternativa indicare le condanne subite ed i procedimenti penali in corso d’istruttoria); 

e) di non aver prestato servizi presso Pubbliche Amministrazioni  risolti per destituzione o dispensa 
per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego 
pubblico ;  

f) di essere in possesso del Diploma di Maturità________________________________(precisare il 
titolo di studio posseduto, l’anno di conseguimento e l’istituzione scolastica );  

 
g) di essere in possesso delle patenti di guida di categoria A______(precisare se A2 o A3) e B 
(precisare il numero e la data del conseguimento delle patenti). 
  I candidati in possesso della patente A2 dovranno dichiarare,inoltre,  quanto segue: 

-di impegnarsi, nel caso di assunzione, a conseguire la patente A3 entro i termini previsti dalla 
legislazione vigente; 

h) di avere idoneità psico-fisica all’impiego ed alle mansioni riferite al posto di Agente di Polizia 
Locale e, in particolare, di possedere i requisiti fisico–funzionali e psico-attitudinali previsti dagli artt. 
42 e 43 del Vigente Regolamento Speciale del Corpo di Polizia Locale del Comune di Cremona 
(punto 5 del bando “Requisiti per l’ammissione” ) ; 

i) di accettare senza riserve le condizioni previste dall’avviso di selezione nonchè dal Regolamento 
sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, dai Regolamenti Speciali del Personale e dagli  
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Accordi Nazionali e Locali relativi alla disciplina del rapporto di lavoro del personale degli Enti Locali 
vigenti al momento dell’assunzione e di quelli futuri. 

l) di aver assolto gli obblighi militari di leva ( solo per i cittadini soggetti a tale obbligo)  oppure di 
trovarsi, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di leva, nella seguente posizione: ________________ 

m) di non aver prestato/di non essere stato ammesso a prestare servizio militare non armato o 
servizio sostitutivo civile, in ottemperanza al divieto di cui al combinato dispostio dell’art. 636, 
comma 1, del D.Lgs 66/2010 (salvo rinuncia allo status di obiettore di coscienza ) né di dichiarare 
obiezioni all’uso delle armi. 

n) di non essere stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati, dalle Forze di 
Polizia; 

 

PER GLI AVENTI DIRITTO ALLA RISERVA  D.Lgs 66/2010:  

o) di aver diritto alla riserva a favore dei Volontari delle Forze Armate, ai sensi del D.Lgs 66/2017 
(dichiarazione solo per coloro che rientrano in detta fattispecie). 

 

 

 

 

� Allega alla presente la fotocopia del documento di identità . 

 

 

Il/la sottoscritto/a - ai sensi del D.Lgs 196/03 e sm - autorizza il trattamento dei dati personali ivi 
contenuti, per finalità connesse e strumentali alla procedura concorsuale.  

 

 

Li,                                                                                              _______________________ 
        (firma del concorrente) 

 
 

  COMUNE DI 

Categ.  01 10 11 

 


