
Luogo e data _________________                          Firma Leggibile _________________________ 

ALL’UNIONE MONTANA ALPAGO 
VIALE VENEZIA N. 31 - GARNA 

32016 ALPAGO (BL) 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA  PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE  CAT. C, POSIZIONE 
ECONOMICA C1, DEL C.C.N.L. COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI - CON RAPPORTO DI 
LAVORO A TEMPO DETERMINATO, DI CUI UNO A TEMPO PIENO E UNO A TEMPO PARZIALE . 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________________ il __________________________________________________ 
residente a _________________________________________________________ Prov. di ___________________________ 
Via _____________________________________________________ tel. ______________________________________________ 
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________________________ 
e-mail o PEC _____________________________________________________________________________________________ 
 
Recapito a cui deve essere inviata ogni comunicazione relativa alla presente procedura (da 
indicare solo se diverso dalla residenza) _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA  PER L’ASSUNZIONE 
DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE  CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, DEL C.C.N.L. COMPARTO 
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI - CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, DI CUI 
UNO A TEMPO PIENO E UNO A TEMPO PARZIALE 
 

 
A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U, per le ipotesi di 
falsità in atti: 
 

ATTENZIONE: COMPILARE CON CURA E BARRARE SOLO LA CONDIZIONE POSSEDUTA 

 di essere cittadino/a italiano/a; 

 di essere cittadino/a appartenente ad uno stato della CEE; 

 di essere _______________________________________; 

 di essere di età non superiore a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di 

collocamento a riposo; 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ____________________________ 

 ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di 

_________________________________________________________________________  per i seguenti motivi: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

  ovvero: 

 di aver subito le seguenti condanne penali:            

________________________________________________________________________________________________________ 

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 



Luogo e data _________________                          Firma Leggibile _________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

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

 di non essere stato interdetto dai pubblici uffici né licenziato, destituito o dispensato 

dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato 

decaduto da altro impiego statale ai sensi art. 127, primo comma, lett. D), D.P.R. n. 3/57; 

 (solo per i maschi nati prima del 31/12/1985) di avere la seguente posizione nei confronti 

degli obblighi militari:____________________________________________________________________________; 

(solo per gli obiettori di coscienza): 

 di aver rinunziato allo status di obiettore di coscienza decorsi almeno 5 anni dalla data 

di congedo 

 di essere in possesso del  seguente diploma di scuola media superiore o titolo europeo 

equiparato __________________________________________ rilasciato da 

____________________________________________________ nell'anno scolastico 

_______________________________________; 

 di possedere l'idoneità psico-fisica, assoluta e incondizionata, allo svolgimento delle 

mansioni specifiche previste per il profilo di Agente di Polizia Locale; 

 di possedere la patente di guida B rilasciata da _________________________________________ in data 

____________________  in corso di validità. 

 Di aver titolo alla riserva in quanto appartenente ai volontari delle FF.AA. ai sensi dell’art. 

1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010; 

 Di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 65/86, art. 5, comma 2, per ottenere 

la qualifica di agente di pubblica sicurezza; 

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. 

165/2001 e dal D.Lgs. 39/2013; 

 di trovarsi in condizione di assenza di impedimenti derivanti da norme di legge o da scelte 

personali che limitano il godimento o l'uso delle armi; 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 richiede, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il seguente ausilio, 

necessario per l'espletamento delle prove e segnala la necessità di temi aggiuntivi: 

_________________________________________________ (si dovrà produrre  idonea documentazione sanitaria 

rilasciata dalla ASL) 

 di accettare le regole previste dal bando di concorso in oggetto. 

 di essere a conoscenza delle modalità di notifica ai candidati relativamente alle date e luogo 

in cui si effettueranno le prove di selezione. 

 

 

Il sottoscritto 
DICHIARA INOLTRE 



Luogo e data _________________                          Firma Leggibile _________________________ 

 di avere i seguenti titoli di precedenza e/o preferenza: 

____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto autorizza, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, l'Unione Montana Alpago al 
trattamento dei propri dati personali contenuti nella presente domanda, secondo le modalità e 
per le finalità indicate nel bando di selezione. 
 
 
Dichiara inoltre di allegare alla presente domanda la seguente documentazione: 
 fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
 ricevuta versamento della tassa concorso; 
 eventuali titoli che il concorrente ritenga utile presentare nel suo interesse, ivi compresi 

quelli comprovanti il diritto alla preferenza dei posti; 
 titoli comprovanti il diritto alla riserva ai volontari delle FF.AA. Ai sensi  dell’art. 1014, 

comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010; 
 idonea documentazione sanitaria rilasciata dalla ASL che consenta di quantificare, in ter-

mini percentuali, il tempo aggiuntivo ritenuto necessario all’espletamento della prova 
 
 

(N.B.: Tutti i documenti che non vengono specificamente elencati nella domanda, devono essere 

descritti in un elenco in carta semplice da unirsi alla domanda stessa, sottoscritto 

dall’interessato). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


