
Allegato A) da compilare con carattere stampatello, completando le dichiarazioni richieste e barrando con una 
crocetta le caselle che interessano 
 
 

AL COMUNE DI BARDOLINO 
Ufficio Personale 
P.tta San Gervaso 1 
37011 BARDOLINO 

 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 
L’ASSUNZIONE DI UNA UNITA’ DI CATEGORIA GIURIDICA “C” CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO - PROFILO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” CCNL COMPARTO FUNZIONI 
LOCALI 
 

Il/La sottoscritto/a ..…….................................................................………… (cognome e nome) in riferimento al concorso 

in oggetto 

C H I E D E 
 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso per esami per l’assunzione di una unità di categoria giuridica “C” con 
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato – profilo di “Agente di Polizia Locale” CCN. Comparto Funzioni Locali 

 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
(compilare ove richiesto e barrare le caselle che interessano) 

 
 

1) � Di chiamarsi  _____________________________________________________ (le donne coniugate devono indicare il 

cognome da nubile)  sesso __________  

Di essere residente nel Comune di _________________________________________ Prov. _________  

Via /Piazza _________________________________________________________ n. ______________  

CAP ___________ Tel_____________________________ C.F. _______________________________ 

e-mail _____________________________________________ PEC _______________________________ 

2) � Di essere nato/a a _________________________________________ il ___________________ 

3) � Che il domicilio ed il relativo codice di avviamento postale al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni 

è il seguente: (solo se diverso dalla residenza) ____________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

4) � Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva eventuale variazione al suddetto recapito; 

5) (barrare solo la casella che interessa) 

� Di essere cittadino/o italiano/a 
� Di essere cittadino del seguente Stato dell’Unione Europea  _________________________ 

� Di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza 
� Avere una adeguata conoscenza della lingua italiana  

 
� Di essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) non membri dell’Unione Europea Stato 

_________________________ in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001, ovverosia 
_______________________________; 



� (solo per i candidati aventi cittadinanza in stato estero) di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 3 del 
D.P.C.M. n. 174/1994 e precisamente: 

• � di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza; 

• � di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della repubblica; 

• � di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

6) � Di possedere l’idoneità fisica all’impiego  senza limitazioni all’espletamento delle mansioni da svolgere proprie 
del profilo professionale da ricoprire  

7) � Di avere un età non inferiore agli anni 18, compiuti alla scadenza del presente bando e non superiore all’età 
prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a riposo.  

8) � Di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
____________________________ 

� Di non essere iscritto o di essere cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi: __________________ 
__________________________________________________________________________________ 

9) � Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge, la costituzione ed il mantenimento del rapporto di lavoro con la Pubblica 
Amministrazione; 

� Di aver subito le seguenti condanne penali _________________________________________________ 

� Di aver i seguenti procedimenti penali in corso ______________________________________________ 

11)  � Di non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti o interdetti dal pubblico impiego o non essere 
comunque sottoposti a misure che escludano, secondo la normativa vigente, la costituzione del rapporto di 
impiego con la Pubblica Amministrazione 

12)  � Di non aver subito licenziamento disciplinare o per giusta causa dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione  

13)  � Di essere in possessore del seguente titolo di studio _________________________________ conseguito 
presso l’Istituto _________________________________ di _____________________ nell’anno _________ 

14)  � Di scegliere quale lingua straniera per sostenere la relativa prova (inglese – tedesco) _____________________ 

15)  � Di trovarsi in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva militare (solo per i candidati di sesso maschile 
nati entro il 31/12/1985); 

16)  � di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge n. 65/86, art. 5, comma 2, per il conferimento della qualifica 
di Agente di Pubblica Sicurezza elencati nel Bando al punto 5) - Requisiti per la partecipazione 

(nel caso di obiettore ammesso al Servizio Civile) 
 

  � di aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza con dichiarazione presentata 
presso l’Ufficio Nazionale per il servizio civile in data ____________________  

17)  � di essere disponibile al porto e all’eventuale uso dell’arma nonché alla conduzione dei veicoli in dotazione al 
Corpo di Polizia Municipale 

18)  �  di essere in possesso dei seguenti titoli che, ai sensi di legge, danno diritto a precedenza/preferenza 
nell’assunzione: 

19)  � di accettare, senza riserve, le condizioni previste dal bando di concorso e, se vincitore della prova pubblica, di 
accettare le norme vigenti in codesto Ente, nonché quelle successive che l’Amministrazione intendesse adottare; 

20)  � di autorizzare l’utilizzo dei dati personali contenuti nella domanda di concorso esclusivamente ai fini della 
procedura e in caso di assunzione ai fini della costituzione del rapporto di lavoro; 

21)  � di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito istituzionale dell’Ente per le procedure inerenti il 
presente concorso; 



22)  � (barrare solo qualora la domanda sia inoltrata via P.E.C. priva di sottoscrizione) che la presente domanda 
è inoltrata attraverso una utenza personale di posta elettronica certificata per cui l’autore è identificato dal sistema 
informatico attraverso le proprie credenziali di accesso. 

 

ALLEGA  
� Fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità; 
� Ricevuta comprovante il versamento della tassa di concorso di € 3,87 
 
 
Data ________________________ 

 
 
_________________________________________ 

      FIRMA (*) 
 
 
 (*) la domanda deve essere sottoscritta dal candidato, pena la nullità della stessa. 

 


