
Al Sindaco del Comune di MAZZANO 
Capofila dei Comuni dell’Aggregazione  
Mazzano, Nuvolera e Nuvolento 

       Viale della Resistenza n. 20 
       25080 - MAZZANO 

 
 
Oggetto: concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti di Agente di Polizia locale – 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso i comuni dell’aggregazione Mazzano, 
Nuvolera e Nuvolento. Dotazione organica del comune di Mazzano. 
 
Il sottoscritto _________________________________, nato a ______________________ il 
_______________ residente a ___________________ Via ____________________________    tel. 
________________ indirizzo e-mail___________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico in oggetto e a tal fine dichiara sotto la 
propria responsabilità: 

1. di confermare le generalità, residenza o domicilio soprariportate; 
2. di essere in possesso della cittadinanza _________________________________________; 
3. di essere in possesso dell’incondizionata idoneità all’espletamento delle mansioni da svolgere e 

dei servizi esterni; 
4. di possedere il titolo di studio di __________________________________________ rilasciato in 

data____________ da _________________________________con votazione di __________; 
5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________; 
6. (indicare il motivo della eventuale mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime 

__________________________________________________________________________________); 
7. di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, della legge 7 marzo 1986, n. 65, 

necessari per poter rivestire la qualifica di agente di pubblica sicurezza, ovvero: 
a) godimento dei diritti civili e politici; 
b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato 

sottoposto a misura di prevenzione; 
c) non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito 

dai pubblici uffici; 
8. di essere in possesso di patente di categoria “A” e “B” di abilitazione alla guida di motoveicoli e 

autoveicoli, in corso di validità. 
8.1 Nel caso il candidato, per motivi anagrafici, non fosse in possesso della patente “A”:  
     di impegnarsi al conseguimento della patente “A” con oneri a proprio carico; 

9. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per 
persistente, insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un 
impiego presso le stesse per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabili, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lett. d), del D.P.R. 10 
gennaio 1957, n. 3, ovvero non essere dipendenti dello Stato o di Enti Pubblici collocati a riposo 



 

 

 

anche in applicazione di disposizioni di carattere transitorio e speciale (in caso contrario 
indicare le cause); 

10. di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti in corso che 
impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione dal rapporto di 
impiego con la Pubblica Amministrazione, salva riabilitazione (ovvero le eventuali condanne 
riportate e/o i procedimenti penali in corso ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________); 

11. di possedere i seguenti titoli di precedenza e/o preferenza ________________________________; 
12. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
13. di non avere riportato sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto nei due anni 

precedenti la data di scadenza del presente avviso; 
14. di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (tale requisito deve essere 

posseduto soltanto dai cittadini italiani soggetti al suddetto obbligo, nati entro il 31/12/1985); 
15. di non essere stato ammesso a prestare servizio civile oppure, decorsi almeno 5 anni dalla data 

del congedo, avere rinunciato irrevocabilmente allo status di obiettore di coscienza, ai sensi 
dell’art. 636, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010, mediante presentazione di apposita dichiarazione 
presso l’ufficio nazionale per il Servizio civile; 

16. di non avere impedimento alcuno al porto e all’uso dell’arma; 
17. di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.  

n. 165/2001 e ss. mm. ii.; 
18. di conoscere la lingua inglese; 
19. di conoscere ed utilizzare le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse; 
20. di autorizzare l’Ente ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente richiesta per le 

finalità relative al concorso e nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016; 
 
Ogni comunicazione relativa al presente concorso dovrà essere effettuata al seguente recapito: 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
In caso di variazioni di indirizzo il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente per 
iscritto al Comune di Mazzano le eventuali variazioni dello stesso sollevando l’Amministrazione 
da ogni responsabilità in caso di irreperibilità. 
 
Data ___________________ 
                                                                                                                 Firma    
                   
                                                                                        _________________________________ 
 
Allegati: 
- fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità 
- ricevuta del pagamento della tassa di concorso 
- curriculum vitae 


