
ALLEGATO A) AL BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE 

MODELLO DI DOMANDA  

(da redigersi in carta semplice e sottoscrivere) 

         Al COMUNE DI LA MORRA 

Piazza Municipio 1  

12064  LA MORRA 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Nato/a il …………………………………  a ……………………………………………………………………………………….(………..) 

Residente a …………………………………………………………………………………(Prov………….) CAP ………………………..  

Via …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Tel.n……………………………………………………………………………………………..  

e-mail ………………………………………………………………………………………….. 

Codice fiscale ……………………………………………………………………………….  

Recapito per comunicazioni:  (qualora diverso dalla residenza): ……….………………………………………………  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

ed inoltre si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto eventuali variazioni di indirizzo, 
esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità, in caso di irreperibilità.  

C H I E D E 

Di essere ammesso/a a  partecipare al "Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di n. 1 posto di Agente Polizia Locale - categoria "C" con funzione ausiliarie all’Ufficio 
tecnico e al S.U.A.P. - presso il Comune di La Morra". 

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

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n, 445, dichiara sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

 

□   di essere in possesso della cittadinanza italiana 

oppure 
□   di essere (per i cittadini appartenenti alla Unione Europea) cittadino dello Stato di    ................................  

□   di godere dei diritti civili e politici; 

□   di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ................. ……………………………………………………….. 

oppure 

□   di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo     



    ...…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

□ di   non   essere   stato   destituito,   dispensato   o   licenziato   dall'impiego   presso   una   pubblica 
amministrazione; 

□  di non aver riportato condanne penali che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 
costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione   

oppure 

□ di aver riportato le seguenti condanne penali ............................................................................................... 

…………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

□ di essere stato sottoposto alle seguenti misure……………………………………………………………………………… 

………………………………………...................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

□ di non avere procedimenti penali e/o disciplinari in corso e non avere procedimenti penali e/o disciplinari 
conclusi con esito sfavorevole; 

□   di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi del servizio di leva (solo per i candidati di sesso 

maschile) 

 

□ di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militari organizzati; 

□   in caso di obiezione di coscienza: di aver perfezionato la procedura di rinuncia allo status di obiettore, ai 

sensi del comma 3, dell’art. 636 del D.Lgs n. 66/2010 

□ di non essere stato interdetto o impedito da norme di legge o provvedimenti amministrativi o di polizia 

all’uso di armi; 

□  di essere idoneo e disponibile al maneggio dell'arma; 

□   di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica all'impiego, e dei requisiti fisici previsti dal bando di 
concorso (vedi punto 3 - "requisiti per l'ammissione al concorso"); 

□  di non trovarsi nelle condizioni di “disabile” ai sensi della legge n. 68/1999 e s.m.i. 

di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

□ DIPLOMA DI....................................................................................................................................................  

Conseguito nell'anno .............................. presso ...........................................................................................  

 ..................................................................................... con la votazione di ................................................ ; 

□ Eventuale ulteriore titolo di studio ................................................................................................................  

Conseguito nell'anno ............................. presso ............................................................................................  

 ......................................................................................con la votazione di ................................................. ; 

□  Di essere in possesso della patente di guida categoria "B" conseguita il ……………………………………; 



□ Di scegliere, per l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera durante la prova orale: 

□ Inglese □ francese 

□ Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza: (vedi allegato B del bando)................................... ... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

□   di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda e di essere 
a conoscenza delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni; 

□  di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni contenute nel bando 
di concorso; 

□  di essere informato che tutte le comunicazioni riguardanti il concorso saranno pubblicate sul sito 
istituzionale del Comune di La Morra: www.comune.lamorra.cn.it – sezione Amministrazione 
trasparente/Concorsi, senza alcuna ulteriore comunicazione;  

Con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo il Comune di La Morra al trattamento dei miei dati 
personali esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti dall'effettuazione della 
procedura in oggetto. (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) 

************ 

 

ALLEGA 

1 ) ricevuta del versamento della tassa concorso (obbligatorio) 

2) copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità (obbligatorio) 
3) curriculum professionale 
4) altri documenti (facoltativi) 

Data ............................  

Firma leggibile  

 ................................................................  

NOTA: Devono essere sbarrate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate. 

La domanda deve essere firmata dal candidato/a a pensa di esclusione  

 

http://www.comune.lamorra.cn.it/

