
MODELLO DI DOMANDA IN CARTA LIBERA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA 

LOCALE CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 A TEMPO PARZIALE (18 ORE 

A SETTIMANA) ED INDETERMINATO. 

 
         SPETT.LE 

         COMUNE DI SENIGA 

         UFFICIO PROTOCOLLO 

         VIA SAN ROCCO, N. 7 

         25020 SENIGA (BS) 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 

posto di "Agente di Polizia Locale” categoria C, posizione economica C1, del vigente CCNL 

comparto Funzioni Locali. 

 

Il/la sottoscritto/a ......................................…................................................, visto il bando di 

selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 1 posto di "Agente di Polizia Locale” categoria 

C, posizione economica C1, a tempo parziale (18 ore a settimana) e indeterminato, 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla predetta selezione e, a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

D I C H I A R A 

            (barrare la lettera che interessa) 

 

 

a) DATI PERSONALI   

COGNOME E NOME……………............................................................................................ 

di essere nato/a a....................................................................... il…........................................... 

di essere residente a…...................................................Provincia..................CAP..................... 

Via......................................................n…….......recapito telefonico.......................................... 

e-mail................................................................PEC.................................................................... 

CODICE FISCALE.................................................................................................................; 

 

b)        TITOLO DI STUDIO  

 di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando, e precisamente: 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 conseguito presso........................................................................................................................ 

 ....................................................................................................................................................

 di ................................................................... Provincia..........................nell'anno ................... 

 con la votazione di ……………....(indicare le norme di equiparazione o il provvedimento di 

 equivalenza nel caso di titolo di studio conseguito all'estero): 

 ....................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................;

  

 

 

 c)  POSSESSO PATENTE CAT. B  



 di essere in possesso della patente di guida richiesta dal bando, e precisamente: 

 ............................................................rilasciata da..................................................................... 

 in data ……………………………….. in corso di validità e di essere disponibile a utilizzare 

 i mezzi comunali; 

 

 d) IDONEITA' PSICO-FISICA  

 di possedere l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle specifiche mansioni del profilo 

 professionale, avuto riguardo alle peculiarità del posto da ricoprire; 

 

 e)  CITTADINANZA  

• di essere cittadino/a italiano/a; 

oppure 

 

• di essere in possesso di altra cittadinaza nei limiti di quanto previsto all'art. 1 del 

bando………………………………………………………………………………………… 

 

f) ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI  

• di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …...................................................; 

 

oppure 

 

• di non essere iscritto/a o di essere stato/a cancellato/a nelle liste elettorali per il seguente 

motivo: 

 ...................................................................................................................................................; 

 

      g) GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI  

           di godere dei diritti civili e politici; 

 

      h) CONDANNE E PROCEDIMENTI PENALI  

• di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali che 

precludano la costituzione del rapporto di impiego presso la pubblica amministrazione, 

 

ovvero 

 

• di avere riportato le seguenti condanne penali (anche se sia stata concessa amnistia, condono, 

indulto o perdono giudiziale) 

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

• di avere in corso i seguenti procedimenti penali (qualunque sia la natura degli stessi): 

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

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

 

i) NON ESSERE STATO ESPULSO DALLE FORZE ARMATE O DAI CORPI     

MILITARMENTE ORGANIZZATI  

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

 

l) DECADENZA, DESTITUZIONE, DISPENSA, LICENZIAMENTO 

(per coloro che hanno avuto rapporto di lavoro con le PA): 

• di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego per avere conseguito lo stesso 

mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

• di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, per persistente insufficiente 

rendimento; 

• di non essere  stato licenziato in seguito a procedimento disciplinare da una Pubblica 



Amministrazione; 

 

 m) OBBLIGHI DI LEVA (solo per i candidati di sesso maschile) 

   di essere, rispetto agli obblighi di leva, nella seguente posizione: 

  ....................................................................................................................................................... 

 

 n) LINGUA STRANIERA  

        di possedere una conoscenza a livello scolastico della lingua inglese; 

 

   o) CONOSCENZA DELL’USO DELLE APPARECCHIATURE E DELLE APPLICAZIONI 

  INFORMATICHE PIÙ DIFFUSE, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 165/2001,  

  di conoscere l'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

 

   p) PREFERENZA (solo per i candidati che intendono far valere preferenze) 

di essere in possesso dei seguenti titoli che, a norma delle vigenti disposizioni di legge,     

 conferiscono diritto di preferenza su altri concorrenti in caso di parità di punteggio in 

 graduatoria: 

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................... 

 

    q) DATI PERSONALI   

- di essere informato che il Comune di Seniga utilizzerà i dati conferiti con modalità cartacee 

e informatiche per finalità istituzionali connesse alla presente procedura, nel rispetto delle 

norme di cui al D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 e, 

pertanto, di essere a conoscenza che i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dal 

Comune di Seniga e trattati mediante banche dati informatizzate e procedure manuali per le 

finalità di gestione del concorso, nonché, successivamente all’eventuale instaurazione del 

rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.  

- di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Regolamento (UE) N. 679/2016 e del d. Lgs. 

196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018, al trattamento e alla comunicazione dei dati 

personali spontaneamente forniti per le finalità e nei limiti di cui al presente bando di concorso 

pubblico subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza 

che il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della presente procedura, pena l’esclusione 

dalla selezione. 

 
 

    r)  CONDIZIONI DEL BANDO  

di aver preso visione, conoscere ed accettare, senza riserve, le condizioni previste nel presente  

bando, dalle disposizioni regolamentari e dalle procedure dell’ente, nonché le eventuali 

modificazioni che l’amministrazione intendesse opportuno apportare 

 

    s) DISABILITA' (se ricorre il caso) 
  di trovarsi nella seguente situazione di disabilità........................................................................... 

 (situazione compatibile con il profilo professionale messo a concorso) che comporta i seguenti 

ausili/necessità in sede di esame, per sostenere le prove in condizioni di parità con gli altri 

candidati........................................................................................................................................ 
  .........................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................... 
 
   t) RECAPITO (eventuale e solo se diverso dalla residenza) 



    di eleggere il seguente domicilio o recapito al quale l'Amministrazione Comunale dovrà

 indirizzare tutte le comunicazioni (residuali) relative al concorso, che non siano comunicabili       

mediante pubblicazione con modalità internet, impegnandosi fin da ora a comunicare 

tempestivamente ogni eventuale successiva variazione: 

 ..............................................................................................................................CAP.................... 

       .......................................................................................................................................................... 

 

 

 

      u) CONOSCENZA LINGUA ITALIANA (solo per candidati non italiani) 

          di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

   v) REQUISITI PREVISTI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO  

di possedere tutti i requisiti prescritti per l'ammissione al concorso. 

 

 

 

      Allega, a norma del paragrafo 6 del bando: 

 

• la fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità; 

• Copia non autenticata della patente di guida richiesta; 

• (solo per i candidati portatori di disabilità 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 

della Legge n. 104/1992): copia della certificazione medica attestante la condizione di 

disabilità e la necessità di usufruire di ausilio e/o tempo aggiuntivo richiesti nella domanda; 

la documentazione dovrà certificare che la richiesta di ausilio e/o tempo aggiuntivo è correlata 

alla disabilità del candidato. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento 

(DSA), di cui alla Legge n. 170/2010, devono allegare idonea certificazione rilasciata da 

strutture del SSN o da Specialisti e strutture accreditate dal SSN; 

• copia della ricevuta del bonifico bancario comprovante il versamento di Euro 10,00 - non 

rimborsabili -  intestato a Comune di Seniga  – Servizio di Tesoreria – Banca Cassa Padana di 

Seniga (Bs) avente per causale “Tassa concorso – Agente Polizia Locale” – IBAN 

IT44K0834055232000000202375; 

 

• curriculum vitae del candidato. 

 

 

…………………………, ……………………… 

             (luogo)                              (data) 

………………………………………… 

        (firma leggibile per esteso) 

 

NOTA BENE: 

La firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda e riguarda tutte le dichiarazioni contenute nella 

domanda. 

Le dichiarazioni che non interessano il candidato vanno barrate con una linea trasversale 



      


