
AL DIRIGENTE  

DIVISIONE FINANZE  

 

COMUNE DI BORGOMANERO 
 

 

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI  

(PRECEDUTO DA PRESELEZIONE) A N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE VIGILE URBANO - 

CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000) 
 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ c.f. __________________________ 

 

nato/a a ________________________________________ il ___________________________ 

 

e residente a ___________________ ( ___ ) in via ___________________________n°______ 

 

tel. cell. ______________________indirizzo mail____________________________________ 

 

indirizzo pec____________________________________________ 

 

 

CHIEDE 
 

con la presente di poter partecipare al concorso pubblico in oggetto e, a tal fine, consapevole delle 

responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 

D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria personale 
responsabilità 
 

DICHIARA 
 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana. (1) 

□ ovvero di essere cittadino/a appartenente ad uno Stato dell’Unione Europea, e pertanto: 

 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza. (1) 

 di essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana di 

tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica. (1) 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. (1) 

□ di essere immune da condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

ovvero_______________________________________________________. 

□ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

________________________________________________________ (ovvero indicare i 

motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime). 



□ di ritenersi in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego ed allo svolgimento delle 

mansioni proprie dei posti messi a concorso, nonché di essere in possesso dei requisiti 

speciali riportati alla lettera C) del bando di concorso. 

□ di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 5 – comma 2 – della legge 7.3.1986 n. 65 

per il conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza indicati alla lettera B) 

punto 6 del bando di concorso. 

PER I CANDIDATI DI SESSO MASCHILE: (1) 

□ Che la posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente 

_______________________________________________ (congedato, riformato) (1) 

Ovvero: 

□ di non essere tenuto all’assolvimento di tale obbligo a seguito dell’entrata in vigore della 

legge di sospensione del servizio militare obbligatorio. (1) 

□ Nel caso di obiettore ammesso al Servizio Civile: di aver rinunciato definitivamente allo 

status di Obiettore di coscienza con dichiarazione presentata presso l’Ufficio Nazionale per 

il Servizio Civile in data ______________________ 

 e di aver ricevuto comunicazione di presa d’atto in data _____________ (1) 

 e di non aver ancora ricevuto comunicazione di presa d’atto. (1) 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

___________________________________________ conseguito il __________________ 

presso     ____________________________________________ 

□ di essere in possesso della patente di guida di Categoria B o superiore e di categoria A 

rilasciata da ___________________ in data ____________ con scadenza____________ (1) 

□ di essere disponibile a prestare servizio in forma armata ed alla conduzione di tutti i veicoli e 

mezzi in dotazione al Comando di Polizia Municipale. 

□ di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato/a 

dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

□ di non essere stato espulso/a dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati. 

□ di possedere, al fine dell’applicazione del diritto di preferenza di cui ai D.D.P.R. 487/94 e 

693/96, art. 5, così come modificati dalle Leggi n. 127 del 15.5.1997 e n. 191 del 16.6.1998 

(come indicato alla lettera G) “PREFERENZE” del presente bando). 

□ di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni e più precisamente nel profilo 

professionale o con mansioni di _________________________________ presso 

______________________ (specificare le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico 

impiego) e di non avere procedimenti disciplinari in corso presso l’Ente di appartenenza 

ovvero ___________________________________________________ (indicare le eventuali 

sanzioni riportate e/o gli eventuali procedimenti disciplinari in corso). (1) 

□ di accettare in modo implicito ed incondizionato tutte le prescrizioni ed indicazioni 

contenute nel bando di concorso ed in particolare quanto indicato alla lettera I) 

“preselezione” J) “prova di efficienza fisica” K) “prova psico-attitudinale” e alla lettera O) 

“comunicazioni ai candidati”.  

□ di scegliere, per l’accertamento orale della conoscenza della lingua straniera, la lingua 



 

○ Inglese ○ Francese (1). 

 

□ di essere a conoscenza, in caso di assunzione, dell’obbligo di osservanza del Codice di 

comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e del Codice di Comportamento dei 

dipendenti del Comune di Borgomanero adottato con deliberazione delle Giunta Comunale 

n. 137 del 16 dicembre 2013. 

 

□ di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto al Servizio risorse umane le 

eventuali variazioni dell’indirizzo indicato nella domanda, esonerando l’Amministrazione 

da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di accettare di effettuare la prova di preselezione di efficienza 
fisica indicata al punto J) del bando, nonché di essere fisicamente idoneo/a a partecipare 
alla stessa e di assumersi la piena responsabilità in ordine alle eventuali conseguenze 
derivanti dallo svolgimento della prova stessa, sollevando altresì l’Amministrazione 
Comunale da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta. 
 

Il/la sottoscritto/a si dichiara consapevole che in caso di non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera, fatte salve le sanzioni penali per false dichiarazioni. 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza il Comune di Borgomanero al trattamento dei propri dati per tutti gli 

adempimenti connessi al concorso in oggetto, nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e del regolamento 

27/04/2016 n. 2016/679/UE, come precisato alla lettera S) Trattamento dei dati personali – del 

bando. 

 

Dichiara infine di voler ricevere eventuali comunicazioni inerenti al concorso, ad esclusione di 

quelle per le quali l’avviso preveda esclusivamente la pubblicazione nel sito web 

dell'Amministrazione o nell'Albo Pretorio dell'Ente (selezionare alternativamente, in mancanza le 

comunicazioni verranno trasmesse all'indirizzo di residenza): 

□ all'indirizzo di residenza sopra dichiarato  

 

□ presso il seguente recapito:  

_______________________________________________________ 

 

□ all’ indirizzo mail____________________________________ 

 

□ all’ indirizzo pec____________________________________________ 

 

Allega alla presente: 

• copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità 

• eventuale documentazione atta a comprovare il possesso dei titoli preferenziali dichiarati 

alla lettera G). 

 

 

 

 



Luogo e Data ___________________ 

 

Firma per esteso  

 

_________________________ 

 

 

 

 

 
 
 
N.B. LA PRESENTE DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA UNITAMENTE A 
FOTOCOPIA (FRONTE/RETRO) DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) chi utilizza il presente modello è pregato di barrare e compilare solo i punti che lo riguardano  


