DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA
DI DUE POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

(Si prega di scrivere in stampatello leggibile)
_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________________ (cognome e nome)
CHIEDE
di essere ammesso al concorso pubblico per esami per la copertura di due posti di Agente di Polizia Locale, cat.
C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al Servizio di Polizia Locale.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000 e consapevole della decadenza dagli eventuali benefici ottenuti e delle sanzioni penali previste
rispettivamente dagli artt. 75 e 76 del citato decreto, dichiara:

(Barrare tutte e sole le caselle relative alle dichiarazioni di pertinenza)
di essere nat_ il ________________ a ___________________________________________ prov. ______
C.F.
di essere residente a ________________________________________________________ prov. ______ in
via _____________________________________________ n. _______ - Tel. ______________________
di essere domiciliato a (se diverso dalla residenza) ________________________________________ prov. ______
in via _____________________________________________ n. _______ - Tel. ______________________
indirizzo di posta elettronica al quale trasmettere tutte le eventuali e/o necessarie comunicazioni:
______________________________________________@______________________________________;
recapito telefonico _________________________________________;
di essere cittadino/a italiano/a;
di avere un’età non inferiore a 18 anni e non superiore a 40;
di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni di “agente di polizia locale”;
di essere in possesso dei requisiti necessari per il conferimento della qualifica di agente di pubblica
sicurezza ai sensi della Legge n. 65/1986 art. 5 comma 2;
di avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare (solo per i cittadini
soggetti a tale obbligo);
di essere iscritto alle liste elettorali del comune di _____________________________________________;
_____________________________________ (in caso negativo indicarne i motivi____________);

di godere dei diritti civili;
di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso oppure di
avere_________________;
di non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, di non essere stato licenziato a seguito di procedimento disciplinare

da una Pubblica Amministrazione, ovvero dichiarato decaduto da un impiego pubblico;
di essere in possesso della patente di tipo A2 o A senza limiti (A3);
di essere in possesso della patente di tipo B (o superiore);
di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________conseguito il__________presso
l’Istituto______________;
di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge
_____________________________________;
di non avere necessità degli ausili necessari per sostenere le prove d’esame in relazione all’eventuale
proprio handicap, nonché di non avere la necessità di tempi aggiuntivi;
di autorizzare a rendere pubblici, mediante pubblicazione sul sito web del Comune, il risultato conseguito
nelle prove e la posizione in graduatoria;
di aver preso visione del punto 11 del bando: INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL REGOLAMENTO
UE N. 2016/679 (GDPR).
ED INOLTRE:
di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni del presente concorso e di sottostare a
tutte le condizioni previste dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro, dal Codice di
comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione e dalle Leggi in materia di pubblico
impiego;
di essere a conoscenza che tutte le informazioni relative alle procedure del presente bando di concorso
saranno comunicate mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Montebelluna come
specificato nel bando di concorso, nella Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di
Concorso, e che la pubblicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti;
Lì __________________________ , data ______________

____________________________________
(firma leggibile e per esteso)

Allegati:
fotocopia completa (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità;
copia della ricevuta del versamento della tassa di concorso;
curriculum in formato europeo datato e firmato;

