
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA 
COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI NN. 3 POSTI, ELEVABILI A 5, DI 
ISTRUTTORE DI POLIZIA MUNICIPALE DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA 
INIZIALE C1, DI CUI N. 1 RISERVATO AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE EX ART. 
1014 ED ART. 678, COMMA 9, DEL D.LGS. 66/2010 
 

All’Unione dei Comuni della Val di Merse 
Via Roma, 46 
53018 Sovicille (SI) 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a, Cognome ____________________ (da nubile per le coniugate) Nome 
_____________________________, Luogo e data di nascita (giorno, mese, anno) 
__________________________________________ Codice fiscale _________________________ 
Residente in ___________________________________________________________ (Prov. ____) 
Via/Piazza ________________________________________, n. __________, CAP____________ 
(indicare indirizzo completo) 
Telefono ___________________________, cellulare __________________________________, 
E-mail __________________________________________________, 

 
CHIEDE 

 
di partecipare al concorso pubblico, per esami, indetto dall’Unione dei Comuni della Val di Merse per la 
copertura a tempo pieno e indeterminato di nn. 3 posti, elevabili a 5, di Istruttore di Polizia Municipale di 
Categoria C, posizione economica iniziale C1, di cui n. 1 riservato al personale delle Forze Armate ex art. 
1014 ed art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, e s.m.i.. 
 
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità quanto segue, consapevole delle sanzioni penali 
previste in caso di false dichiarazioni dall’art. 76 del DPR n. 445/2000: 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (in 
questo caso indicare la cittadinanza del Paese Europeo) ________________________; o di essere in 
possesso della cittadinanza extracomunitaria (indicare il paese extracomunitario) 
______________________ e essere familiare di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione 
Europea (indicare il nominativo, il legame di parentela e la cittadinanza del familiare) 
_______________________ e di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente; o di essere in possesso di cittadinanza extracomunitaria (indicare il paese 
extracomunitario) ___________________ e di essere titolare di (barrare una delle seguenti opzioni): 

 - permesso di soggiorno CE per soggiornamenti di lungo periodo; 
 - status di rifugiato; 
 - status di protezione sussidiaria. 

In caso di cittadino non italiano dichiarato: 
- di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

 - di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
- di essere in possesso del diploma  di ______________________________________ conseguito il 

___________________ presso (specificare denominazione dell'Istituto)   
__________________________________ di ___________________________, con la votazione di 
___________; 

- di possedere l'idoneità psico-fisica all'impiego specifica per lo svolgimento delle mansioni del profilo 
professionale per il quale si procede alla selezione. (Nel caso di soggetto con disabilità deve essere 
dichiarata la compatibilità delle mansioni con la propria situazione di disabilità);  

- di essere in possesso della patente di guida di categoria B; 



 
 

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________________, oppure: di 
non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________ (in questo caso l'Unione 
dei Comuni della Val di Merse potrà richiedere in forma riservata la motivazione); 

- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 
statale, ovvero di non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito di un 
procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la 
produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti; 

- di non aver riportato condanne penali che inibiscono la costituzione del rapporto di lavoro con una 
Pubblica Amministrazione; 

- di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari (solamente per i candidati di sesso 
maschile nati entro il 31 dicembre 1985); 

- che nei propri confronti non sussistono cause ostative all’accesso, eventualmente prescritte ai sensi di 
legge per la costituzione del rapporto di lavoro; 

- di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che per legge escludono l’accesso agli impieghi 
presso le Pubblica Amministrazioni; 

- di possedere i requisiti per il conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi 
dell’art. 5, comma 2, della Legge n. 65/1986 (godimento dei diritti civili e politici, non aver subito 
condanne a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stati sottoposti a misura di 
prevenzione; non essere stati espulsi dalla Forze Armate e dai Corpi Militarmente Organizzati); 

- di accettare incondizionatamente tutte le norme del bando di concorso di cui alla presente domanda; 
- di essere/non essere in possesso dei requisiti per partecipare al concorso fruendo della riserva di legge 

di cui agli artt. 1014 e 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, e s.m.i.. Al riguardo dichiara (barrare il 
caso che ricorre): 

- di essere volontario in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedato senza 
demerito; 

- di essere volontario delle Forze Armate in periodo di rafferma; 
- di essere volontario delle Forze Armate in servizio permanente; 
- di essere ufficiale di complemento in ferma biennale o ufficiale in ferma prefissata e di aver 

completato senza demerito la ferma contratta. 
Dichiara altresì che il Corpo presso il quale è stato prestato il servizio è il seguente: 
__________________________________, nel periodo ____________________________; 

- di possedere i seguenti titoli e condizioni di preferenza di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 
487/1994, e s.m.i.: ____________________________________________________ (si veda 
l’Allegato A); 

- di scegliere la seguente lingua straniera per la prova orale: __________________ (inglese o francese); 
- di acconsentire al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, e s.m.i., e del 

Regolamento UE n. 679/2016; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto, all’Ufficio Personale, le eventuali variazioni 

dell’indirizzo indicato nella domanda, esonerando l’Unione dei Comuni della Val di Merse da ogni 
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

- (per i concorrenti con disabilità) di specificare di necessitare di tempi aggiuntivi e dei seguenti ausili 
_____________________ per lo svolgimento delle prove in relazione alla propria disabilità, ai sensi 
dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dell’art. 16 della Legge 12 marzo 1999, n. 68. 

 
Indica, di seguito, il recapito presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative alla selezione (se 
diverso dalla residenza): Via________________________________n._____, 
Comune__________________ Prov. _________. 
 
Allega alla presente i documenti appresso indicati: 

- copia fotostatica fronte-retro di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 
- eventuali documenti che comprovano il diritto alle precedenze o preferenze di legge; 
- copia del congedo per i riservatari delle FF.AA.; 



 
 

- copia della certificazione rilasciata dalla competente Azienda U.S.L. attestante la percentuale 
di disabilità, per i candidati riconosciuti portatori di disabilità che necessitano di ausili o tempi 
aggiuntivi; 

- ricevuta di versamento della tassa di concorso di Euro 10,00. 
 
Luogo e data _________________  
 

Firma (da apporre a pena di esclusione) 
 

   _______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ALLEGATO A) 
(Art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 487/1994, e s.m.i.) 
 
A parità di merito i titoli di preferenza sono: 
a) gli insigniti di medaglia al valore militare; 
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
e) gli orfani di guerra; 
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
h) i feriti in combattimento; 
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

famiglia numerosa; 
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati,e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti in guerra; 
n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati, e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per fatto di guerra; 
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati, e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualsiasi titolo, per non meno di un anno, 

nell'Amministrazione che ha indetto il concorso; 
r) i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
s) gli invalidi ed i mutilati civili; 
t) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma. 
 
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
c) dalla minore età (art. 3, comma 7, Legge 127/1997, e s.m.i.). 
       
 
 
 
 


