
DOMANDA DI AMMISSIONE A CONCORSO PUBBLICO 

 

       Al Signor Sindaco del Comune di: 

       21047  -  SARONNO 

 

Io sottoscritto/a:   cognome _____________________________   nome: ___________________ 

Luogo e data di nascita: __________________________________________________________ 

Codice Fiscale: _______________________________________________Indirizzo di residenza:  

__________________________________________Comune: ____________________________ 

C.A.P.: _____________ telefono: _______________________ 

 

C H I E D O 

 

di essere ammesso/a a partecipare al Concorso Pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 5 

posti di Agente di Polizia Locale Categoria C, posizione economica C1 - a tempo pieno ed 

indeterminato. 

 

Dichiaro sotto la mia personale responsabilità (compilare le parti di interesse): 

 

a) di essere cittadino italiano; 

b) di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di: 

________________________________, o di non essere iscritto o essere stata cancellato per: 

_______________________________________________________________________; 

c) di essere di stato civile _____________________________ e di avere numero ___ figli a carico; 

d) di non avere riportato condanne penali e/o di non avere in corso procedimenti penali; ovvero di 

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

_______________________________________________________________________________; 

e) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione o 

dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati 

da invalidità insanabile, in conformità a quanto dettagliato nel paragrafo inerente i requisiti 

f) di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militari organizzati; 

g) di possedere il seguente titolo di studio _________________________ conseguito il 

_____________ presso _______________________; 

h) di conoscere la lingua inglese e le applicazioni informatiche di base (Word – Excel);  

i) di essere fisicamente idoneo all’impiego;  
j) la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: ______________________________; 

k) di essere in possesso della patente di guida di categoria B non speciale. Inoltre, di essere 

abilitato alla guida di motocicli con cambio manuale, aventi una potenza massima anche superiore a 

35 kW (patente A3 – patente A senza limiti);  

l) di accettare l'obbligo di prestare servizio armato e di condurre tutti i veicoli in dotazione al 

Servizio di Polizia locale (autoveicoli, motocicli, ciclomotori, biciclette);  

m) di essere in possesso di tutti i requisiti speciali particolari;  

n) di possedere uno o più titoli che conferiscono diritto di preferenza in caso di pari merito in 

graduatoria con altri candidati come segue: ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________; 

o) che eventuali comunicazioni riguardanti il concorso, dovranno essere inviate al seguente 

indirizzo (se diverso della residenza anagrafica): ________________________________________; 

 

 Dichiaro di impegnarmi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di 

indirizzo, all’Ufficio del Personale di questo Comune, sollevando l’Amministrazione da ogni 
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 



 Dichiaro di accettare in caso di nomina tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico dei 

dipendenti di questo Comune. 

 Allego alla domanda:  

- la ricevuta di versamento della tassa di concorso; 

- la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- fotocopia delle patenti in corso di validità. 

 

 

Io sottoscritto dichiaro, infine, sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle sanzioni  

penali in caso di dichiarazioni non veritiere o produzione di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, che quanto indicato nella presente domanda di ammissione al concorso, è 

conforme al vero. 

 

 

Data          Firma 


