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Allegato B) alla Determinazione del Servizio Personale n. 1 del 08/01/19 

 

All’ UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA 

VALMALENCO 

        Via Marconi, 8 

 23023 – CHIESA IN VALMALENCO (SO) 

 protocollo@pec.unionevalmalenco.gov.it 

 

Oggetto:  DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE MEDIANTE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, 

PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI N. 2  AGENTI DI POLIZIA LOCALE (CATEGORIA C – 

POSIZIONE ECONOMICA C1) 

 

 

Il/la  sottoscritto/a (cognome – nome)___________________________ CHIEDE di essere ammesso/a 

alla selezione pubblica per esami in oggetto e sotto la propria responsabilità DICHIARA: 

 

1. Di essere nato/a a _________________________ prov. _________ il _______________, codice fiscale: 

_________________________; 

 

2. Di essere residente a _____________________ (Pr.____) Via ____________________ n. _____   cap: 

_______;  

 

3. □ di essere in possesso della cittadinanza__________________ ; 

 

-- in caso di cittadinanza extra UE (leggere attentamente il bando e verificare se occorre allegare 

documenti): 

 

□ di rientrare nell’ipotesi di cui all’art. 38, comma 1, del d. lgs. 165/2001 in quanto (indicare generalità 

e cittadinanza del familiare ed estremi del permesso di soggiorno): 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________; 

□ di rientrare nell’ipotesi di cui all’art. 38, comma 3-bis, del d. lgs. 165/2001 in quanto (indicare la 

situazione che ricorre): 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________; 

 

Per i cittadini U.E. è richiesta un’adeguata conoscenza scritta e parlata della lingua italiana. 

 

4. □ Di essere iscritto alle liste elettorali del Comune di _________________________ 

 

oppure: 

 

□ di non essere iscritto per il seguente motivo______________________________________________; 

 

5. □ Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti legali in corso a proprio carico;  

 

o, in alternativa, 

 

□ di aver riportato le seguenti condanne penali: 

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________;       
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□ di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________; 

 

 

6. □ di non aver riportato: 

1) le condanne per reati che danno luogo all’applicazione dell’art. 32 quinquies del codice 

penale;  

2) le condanne per reati che comportano l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;  

3) le condanne per uno dei reati di cui all’art. 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e) del d. lgs. 

31/12/2012 n. 235;  

4) l’applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione ai sensi dell’art. 

10, comma 1, lettera f) del d. lgs. 31/12/2012 n. 235;  

5) le condanne non definitive di cui all’art. 11, comma 1, lettere a), b) del d. lgs. 31/12/2012 n. 

235;  

6) l’applicazione, con provvedimento non definitivo, di una misura di prevenzione ai sensi 

dell’art. 11, comma 1, lettera c) del d. lgs. 31/12/2012 n. 235;  

7) le condanne non definitive ed i rinvii a giudizio che, ai sensi della legge 27 marzo 2001 n. 97, 

diano luogo a sospensione dal servizio o trasferimento 

 

7. □ Di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto da un impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per averlo conseguito mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

 

8. □ Di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ______________________ (solo 

per aspiranti di sesso maschile); 

 

9. Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

diploma di :________________________________________________________________;  

rilasciato da _______________________________________________________________;   

nell’anno scolastico ___________________ con il seguente punteggio_________________; 

 

Per i titoli di studio stranieri: equivalente al seguente titolo di studio italiano: 

______________________________________________________________________________ 

(Per i titoli di studio conseguiti all'estero deve essere allegata la certificazione relativa all’equivalenza 

con il titolo di studio italiano rilasciato dalla competente autorità); 

  

10. □ Di avere conoscenza della lingua Inglese; 

 

11. □ Di essere in possesso della patente di guida di categoria B rilasciata il _____________ da 

___________________________________________; 

 

12. □ L’assenza di provvedimenti o atti attestanti l’impossibilità o la rinuncia all’utilizzo dell’arma visto che 

il servizio presso l’Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco prevede l’eventuale uso delle armi; 

 

13. □ Di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 5, comma 2, della legge 07 marzo 1986 n. 65 per 

conseguire la qualità di agente di pubblica sicurezza; 

 

14. □ Di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

 

15. □ Di avere la normalità del senso cromatico e luminoso;  
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16. □ Di avere un’acutezza visiva non inferiore a 12/10 complessivi con non meno di 5/10 nell’occhio che 

vede meno;  

 

17. □ Di avere la percezione della voce sussurrata a m 6 da ciascun orecchio; 

 

18. il preciso recapito presso cui devono essere inviate, ad ogni effetto, le comunicazioni relative al 

presente concorso: 

 

Via_________________________________ CAP _______________ Comune _____________________  

 

Tel./cellulare ___________________________ Pec ________________________________________ 

 

e si riserva di comunicare tempestivamente ogni variazione dello stesso, sollevando l’Ente da ogni 

responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione. 

 

19. □ Di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva, preferenza e precedenza a parità di valutazione, 

come  individuati dall’art. 5,  D.P.R. 487/94  

___________________________________________________________________________________

_(dichiarazione da rendere solo se ne ricorrano le condizioni)  

 

20. □ l’accettazione, avendone preso conoscenza, delle norme e delle condizioni stabilite dal presente 

bando e del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

 

21. □ Di essere consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti 

e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

 

 

Il/la  sottoscritt_ ______________________________ consapevole delle sanzioni penali previste nel 

caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e nell’uso di atti falsi, così come previsto dal DPR 445/2000, 

dichiara, sotto la propria responsabilità , che quanto sopra dichiarato corrisponde a verità. 

 

 

 

Si allegano: 

 

1. Fotocopia del  documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. Ricevuta di versamento della tassa concorso di € 5.00; 

3. _______________________________________________; 

 

 

Lì _______________________        

 

___________________________ 

* (Firma autografa per esteso) 

 

* La firma è obbligatoria pena la nullità della domanda. 


