CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI DI AGENTE
DI POLIZIA LOCALE CAT. C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO

SCHEMA DI DOMANDA
Egr. Sig.
SINDACO del Comune di LENO
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Nato/a a

Provincia

il

Residente a

Via

Cap

Telefono

Mail

Codice fiscale

chiede
di partecipare alla selezione pubblica per esami per il conferimento di n.2 posti di Agente di polizia Locale a tempo
pieno e indeterminato cat. C da assegnare all’Area Polizia Locale.
A tale fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
a) Di essere cittadino italiano ovvero di essere cittadino ____________________________. Il requisito della cittadinanza
italiana non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione Europea e per i loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (fatte salve le eccezioni
di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella G.U. del 15/2/94, serie
generale n. 61). Il requisito della cittadinanza italiana non è altresì richiesto per i cittadini di Paesi terzi che siano
titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea e i cittadini di Paesi terzi devono possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
- Essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- essere in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione oppure di un titolo di studio
conseguito all'estero per il quale sia dichiarata, dall'autorità competente, l'equipollenza al corrispondente titolo di studio
richiesto dal bando;
- essere in possesso di patente di guida di categoria non inferiore a quella richiesta dal bando se conseguita in
Paese non appartenente all'UE.
b) di godere dei diritti politici e civili
(ovvero ...............................................................);
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ....................................................(ovvero..................................)
d) di non avere riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, ovvero
- avere riportato le seguenti condanne penali ………………………………………………..................
- avere in corso un procedimento penale per …………………………………………………………..
e) di non essere sottoposto a misure di prevenzione né di esserlo mai stato;
f) di non essere stato destituito, dispensato o decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

o)

p)
q)

r)
s)
t)
u)
v)
w)

di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva; (ovvero ...................................);
di essere fisicamente idoneo all'impiego ..................................................... (ovvero
.........................);
di possedere sana e robusta costituzione e non possedere condizioni psicofisiche pregiudizievoli allo svolgimento dei
compiti di istituto;
di possedere normalità del senso cromatico e luminoso;
di possedere acutezza visiva naturale non inferiore a dodici decimi complessivi con non meno di cinque decimi
nell’occhio che vede meno;
di possedere percezione della voce sussurrata a m. 6,00 da ciascun orecchio
di possedere il seguente titolo di studio:
diploma di istruzione di 2°grado ……………………………………………………………………………………….
conseguito presso ………………………………………………………………………………………………………..
con votazione ……………………………………………………………………………………………………………
di essere in possesso della patente di guida, in corso di validità, di categoria "A" (per la conduzione di motocicli di
qualsiasi cilindrata e potenza) e patente di categoria "B" (per la conduzione di autoveicoli) ovvero di patente categoria
“B” se rilasciata anteriormente al 26.04.1988
di non essere stato espulso dalle Forze Armante o dai corpi militarmente organizzati
di non essere stato ammessi a prestare servizio civile in quanto obiettore di coscienza, ai sensi dell’articolo 636, comma 1,
del D.Lgs. 66 del 15/03/2010, ovvero rientrare nella fattispecie prevista dai commi 2 e 3 dello stesso decreto per cui gli
obiettori di coscienza possono partecipare alla selezione qualora, decorsi almeno 5 anni dalla data del congedo, abbiano
formalmente rinunziato allo status di obiettore di coscienza nelle modalità previste dalla legge
di essere a conoscenza della lingua inglese, livello ___________________________;
di essere a conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
di essere incondizionatamente disponibile al porto d’armi e all’uso dell’arma;
di essere incondizionatamente disponibile alla conduzione di tutti i veicoli in dotazione del Corpo della Polizia Locale del
Comune di Leno (autoveicoli, motocicli)
di essere a conoscenza del fatto che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali cui fa rinvio l’art.76 DPR 445/2000;
di accettare, senza riserve, le condizioni previste dal presente bando di concorso, dalle Leggi e Regolamenti, ivi comprese
quelle previste dai CCNL in vigore al momento della nomina.

Allega alla presente:
 ricevuta del versamento per tassa concorso
 fotocopia del documento d’identità in corso di validità
 fotocopia della patente come richiesta dal bando
 (altro)……………………………………….
Chiede infine di indirizzare la corrispondenza relativa al concorso al seguente recapito (se diversi da quelli indicati in
calce alla domanda):
Indirizzo mail: ________________________________________________
Via __________________________________________ n. ____________
Comune di __________________________ cap. _________ prov_______
tel_______/_________________
(data)

(FIRMA)
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