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Allegato 1. 

 
All'Ufficio Personale 
Del Comune di Cardano al Campo 
Piazza Mazzini, n. 19 
21010 - Cardano al Campo (VA) 

 
 
Scadenza presentazione domande: 30° giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (scadenza presentazione: 
giorno 30 giugno 2019, con posticipo ipso iure al primo giorno feriale, ossia giorno 1° Luglio 2019). 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI AI FINI 
DELL’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DUE AGENTI DI POLIZIA LOCALE 
(CATEGORIA C) 
 
Il/La sottoscritto/a  

Cognome  ........................................................................................................................................ 

Nome   ........................................................................................................................................  

 
Chiede di partecipare al concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di n. 2 agenti di polizia locale (categoria C) e, a tal fine, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni non 
veritiere, sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
 
 
a) di essere nato/a a .........................................................  ( .......... ),  il ......../......./....................; 

 
b) di essere residente nel Comune di ...................................................... Provincia di ................................ 

C.A.P. .............................. in via ......................................................................................... n. ............; 

tel. .............../..............................................; tel. (cellulare) .........../.......................................................; 

e-mail (obbligatoria) …............................................................. P.E.C. ......................................................... 

fax ............/........................................ ; codice fiscale ............................................................................; 

 
c) di essere cittadino/a italiano/a; 

 
d) di avere età superiore ad anni 18 ed inferiore a quella per il collocamento a riposo d’ufficio; 

 
e) in riferimento alla iscrizione nelle liste elettorali: 

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

 di non essere iscritto/a o di essere stato cancellato/a delle liste elettorali per i seguenti motivi: 

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

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

 
f) in riferimento alle condanne ed ai procedimenti penali: 
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 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

 di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in 

corso: ................................................................................................................................................ 

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

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

 (specificare: A) per le eventuali condanne:  data della sentenza, autorità che l’ha emessa e reato commesso, anche se 

sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale; B) per gli eventuali carichi pendenti: procedimenti 

penali pendenti, estremi del provvedimento e reato per il quale si procede); 

 
g) di essere in possesso dei requisiti per il conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, 

anche ai fini del porto dell’arma di ordinanza, per cui si manifesta la disponibilità al porto e all’uso, ai 

sensi dell’art. 5, comma 2, della L. n. 65/1986, ossia: godimento dei diritti civili e politici; non avere 

subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto/a a misura 

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

destituito dai pubblici uffici;  

 
h) di non essere stato/a dispensato/a, destituito/a o dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego, 

per aver conseguito l’impiego tramite la presentazione di documenti falsi o nulli, e comunque per 

uno dei reati previsti dalle leggi vigenti per l’assunzione degli impiegati civili dello Stato;  

 
i) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, qualora sussistente (art. 1929 del 

D.lgs. 66/2010); 

 
j) di non essere stato ammesso a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile in 

quanto obiettore di coscienza, oppure, per gli obiettori ammessi al servizio civile, di aver rinunciato 

allo status di obiettore di coscienza, presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l’Ufficio 

Nazionale per il Servizio Civile, decorsi almeno 5 anni dalla data di collocamento in congedo, 

secondo le norme previste per il servizio di leva (art. 636 del Decreto Legislativo n. 66/2010); 

 
k) di essere fisicamente idoneo/a all’impiego per il profilo specifico richiesto (il requisito sarà accertato a 

cura dell’amministrazione prima dell’eventuale assunzione); 

 
l) di non trovarsi nella condizione di “disabilità” prevista dall’art. 1 della Legge 68/1999 (ivi comprese 

le condizioni di “privo della vista” e “sordomuto”); 

 
m) di essere in possesso del seguente DIPLOMA DI MATURITÀ (necessario per l'ammissione al concorso):  

 .................................................................. conseguito presso l'istituto ........................................... 

………………………………………………, con sede a ................................................................................., 

nell’anno scolastico .........................................; 
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 (in caso di titolo conseguito all’estero) .................................................................. conseguito 

presso l'istituto ....................…………………………, con sede a ..........................................................., 

nell’anno scolastico ......................................... equipollente ai sensi della seguente normativa:    

…………………………………………………..……………………………………………………; 

 
n) di avere prestato i seguenti servizi, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o 

diverso rapporto di lavoro, presso Pubbliche Amministrazioni:  

- denominazione P.A. …………………………………………..… (sede ……………....); tipologia di rapporto di lavoro 

………………………………………………......………… (a tempo indeterminato, determinato, altro); profilo professionale 

e categoria giuridica ………………………………………..………………………………………..…….; periodo di servizio 

……………………………………………………….; causa di risoluzione del contratto …………………………………….……; 

- denominazione P.A. ……………………………………………..……………………; tipologia di rapporto di lavoro 

………………………………………………......………… (a tempo indeterminato, determinato, altro); profilo professionale 

e categoria giuridica ………………………………………..………………………………………..…….; periodo di servizio 

……………………………………………………….; causa di risoluzione del contratto …………………………………….……; 

(in caso di eventuali ulteriori servizi resi presso p.a. è necessario darne indicazione nel C.V. indicando i medesimi dati) 

 
o) di possedere i seguenti ulteriori titoli che danno diritto alla preferenza all’assunzione, a parità di 

merito e titoli (per i dettagli si veda l'Allegato 2.): ……………………………………………………………………….………………. 

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

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

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

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

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

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

 
p) di avere adeguata conoscenza della lingua inglese, per cui si procederà ad accertamento; 

 
q) di avere conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse per 

cui si procederà ad accertamento nel corso della prova orale; 

 
r) di essere in possesso della patente di categoria B o superiore; 

 
s) di essere, eventualmente, nelle seguenti condizioni: 

 di appartenere alle categorie con diritto alla riserva di cui all'art. 18, comma 2, della Legge 

68/1999 ed equiparate (non disabili) e di essere iscritto, alla data di presentazione della 

domanda di ammissione al concorso, al collocamento obbligatorio provinciale per le specifiche 

categorie sopra indicate, come di seguito specificato: CENTRO IMPIEGO PROVINCIALE DI 
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……………………………………………..……………………; ISCRIZIONE N. ………………… DEL …………………..…….; 

RIFERIMENTO NORMATIVO  …………………………………………………………….…………………………………………;  

 di essere volontario congedato delle FF.AA, con diritto alla riserva di cui agli artt. 1014, co. 4 e 

dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010; 

 
t) di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel 

relativo bando di concorso nonché dal Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi 

del Comune di Cardano al Campo e dagli accordi nazionali e locali relativi alla disciplina del rapporto 

di lavoro del personale degli Enti Locali vigenti e futuri; 

 
u) (solo se diverso dalla residenza) di avere il seguente recapito al quale chiede che vengano indirizzate 

eventuali comunicazioni inerenti al concorso: ………………………………………………………………………….… 

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

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

 
v) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali e sensibili per le finalità necessarie 

all’espletamento della procedura selettiva, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e de D.Lgs. 

196/2003 s.m.i. 

 
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare l’eventuale variazione dei propri recapiti, sollevando 
codesto Ente da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili alla mancata comunicazione. 
 
Allega alla presente (barrare i documenti presentati): 
 FOTOCOPIA DI VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (necessaria) 
 CURRICULUM VITAE SECONDO IL FORMATO EUROPEO DATATO E SOTTOSCRITTO (necessario) 
 RICEVUTA DEL VERSAMENTO DELLA TASSA CONCORSUALE (necessaria) 
 ALTRI DOCUMENTI (eventuali): ………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Luogo e data, ...................................................., ................................... 
 
 

Firma 
 

..................................................................................... 
 
 
LA FIRMA È OBBLIGATORIA, A PENA DI NULLITÀ DELLA DOMANDA 

 
Avvertenze per la compilazione: 

- Leggere con attenzione le note riportate tra parentesi e attenersi alle indicazioni; 

- Utilizzare esclusivamente il presente modello, completo di tutte le sue parti;  

- La conformità all'originale delle copie dei documenti allegati alla domanda di partecipazione può essere attestata mediante 
dichiarazione in calce agli stessi, datata e sottoscritta, ai sensi della normativa vigente in materia. 



 

 

 

Allegato 2. 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487  

Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 

modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 

pubblici impieghi.  

(G.U. n. 185, 9 agosto 1994, Supplemento Ordinario) 

 

Art. 5  - Categorie riservatarie e preferenze  

(omissis) 

4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono 

appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:  

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;  

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

5) gli orfani di guerra;  

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  

8) i feriti in combattimento;  

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 

numerosa;  

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di 

guerra;  

14) 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;  

15) 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 o privato;  

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell'amministrazione che ha indetto il concorso;  

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  

19) gli invalidi ed i mutilati civili;  

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.  

5. 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 maggiore età (1). 

 
(1) L'art. 3, comma 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191, di seguito riportato, ha disposto che “se due o più candidati 

ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, sia preferito il candidato più giovane di età.” 



 

 

 

 

Legge 15 maggio 1997, n. 127  

Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di 

controllo  

(G.U. n. 113, 17 maggio 1997, Supplemento Ordinario) 

 

Art. 3.  - (Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione 

agli impieghi)  

(omissis) 

6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe 

dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità 

dell'amministrazione.   

7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e 

dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle 

operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di 

età. 

(omissis) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


