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Schema di domanda da utilizzare e redigere su carta semplice  

    Al COMUNE DI GARDONE V.T. 

     Via Mazzini, 2 

    25063 GARDONE V.T. (BS) 

 

Il/la sottoscritto/a.......……………..……………………………………………........................................... 
residente a...................................……….................... in via ...............…………………........., n.  ………….. 
tel. ………………….., indirizzo e-mail ……………………..…………………………..……………, pec 
…………………………………………………… codice fiscale…………………………….…………….  
preso atto del bando di concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto a tempo pieno 
e indeterminato di AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C, bandito da codesta Amministrazione 
comunale, con la presente chiede di poter partecipare a tale concorso. 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci: 

a) di essere nato a..................……………………..…………............... il …......…………..............…..; 
 

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altra cittadinanza nei limiti di quanto 
previsto dall’art. 2 lett. a) del presente bando; 
 

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .....……………………………......., (in caso 
contrario specificare i  motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime: 
………………………………………………………………………………………………………); 
 

d) di godere dei diritti civili e politici, ovvero di non essere incorso in alcune delle cause che, a 
norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso; 
 

e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 
impiego con la pubblica amministrazione; 
 

f) di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato 
sottoposto a misura di prevenzione; 
 

g) di non essere stato destituito o dispensato da un impiego presso una pubblica 
amministrazione o licenziato a seguito di procedimento disciplinare; 
 

h) di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego impiego presso una pubblica 
amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati 
da invalidità non sanabili, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del T.U. delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 
gennaio 1957, n. 3; 
 

i) di non essere stato espulso dalle Forze armate o dai corpi militarmente organizzati; 
 

j) (solo per i cittadini soggetti a tale obbligo) di essere in posizione regolare nei confronti 
dell’obbligo di leva; 
 



2 

 

k) di non aver impedimenti al porto ed all’uso delle armi 
 

l) di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego; 
 

m) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ...…………………............................................ 
conseguito nell’anno ………presso ……………………………………………..……………….. 
con votazione ……………….; 
 

n) (solo pei i candidati portatori di handicap che necessitano di ausili e/o tempi aggiuntivi per sostenere 
le prove in condizione di parità con gli altri candidati ai sensi dell’art. 20 commi 1 e 2 della Legge n. 
104/1992) di necessitare dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi, come da documentazione 
allegata alla domanda: ……………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………..… 

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

n) (solo se ricorre il caso) di aver diritto alla preferenza nella graduatoria in quanto: ……………. 

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

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

o) di accettare incondizionatamente le norme e le condizioni stabilite dal bando di concorso e 
dal vigente regolamento per lo stato giuridico ed economico del personale; 
 

p) di eleggere quale domicilio per le comunicazioni relative al concorso, il seguente: 
........………………………………………………………………………….........................................; 
 

Allega alla presente: 
1) copia ricevuta di versamento della tassa di concorso; 
2) fotocopia documento d’identità personale in corso di validità; 
3) curriculum vitae in formato europeo; 
4) altro - da specificare - (es. documentazione relativa al requisito di cittadinanza, 

documentazione relativa alla condizione di disabilità e all’utilizzo di ausili e/o tempi 
aggiuntivi per l’esecuzione delle prove, documentazione relativa all’equivalenza del titolo di 
studio conseguito all’estero, ecc.): 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………..… 

 
 
 
Lì, ………………………… 

In fede.    .............................................. 

         (firma per esteso) 

 

 

 


