Fac-simile di domanda di ammissione al
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI
AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CATEGORIA C

Raccomandata A.R.
AL C O M U N E DI O V A D A
Via Torino n. 69
15076 – OVADA
__ l __sottoscritt_________________________________________________________________
chiede di essere ammess___ a partecipare al concorso pubblico, per esami, per la copertura, con
contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, di N. 2 posti di AGENTE DI POLIZIA
LOCALE – CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti con provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non
veritiere, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445(*),
DICHIARA
a) di essere nat __ a __________________________________________ (___) il_____________;
b)

di essere residente a________________________________________________________(___)

Via_______________ _______________________________________n. ______ CAP__________
Tel. _________________ e-mail_____________________________________________________;
c) di essere in possesso della cittadinanza_____________________________________________;
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di___________________________________;
e) di essere in possesso dei seguenti requisiti fisici:
- sana e robusta costituzione fisica;
- altezza metri __________ (non inferiore1,65 per gli uomini o 1,61 per le donne);
- normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo;
- vizio di rifrazione non superiore, senza correzioni di lenti, a:
a. miopia ed ipermetropia: tre diottrie in ciascun occhio;
b. astigmatismo regolare, semplice e composto, miopico ed ipermetropico: tre diottrie, quale
somma dell’astigmatismo miopico e ipermetropico, in ciascun occhio;
- percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio;
- apparato dentario tale da assicurare la funzione masticatoria;
f)

di non essere mai stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non

essere mai stato dichiarato decaduto per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
g) di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni:
§___________________________________________________________________________
dal___________al____________rapporto risolto per_________________________________;
§___________________________________________________________________________
dal___________al____________rapporto risolto per_________________________________;
§___________________________________________________________________________
dal___________al____________rapporto risolto per_________________________________;
oppure (barrare l'ipotesi che non interessa)
di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
h) di non aver riportato condanne penali né provvedimenti di applicazione di misure di
prevenzione ai sensi della legge 31/05/1965 n. 575 e s.m.i
oppure (barrare l'ipotesi che non interessa)
di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di aver in corso a proprio carico i seguenti
procedimenti penali o per l’applicazione delle misure di prevenzione ai sensi della legge
31/05/1965 n. 575 e s.m.i. ______________________________________________________
____________________________________________________________________________;
i) di essere in possesso del Diploma di _______________________________________________
____________________________________________________________________________
conseguito nell’anno ______, presso ______________________________________________
____________________________________________________________________________;
j) di essere in possesso dell’idoneità a rivestire e svolgere incondizionatamente tutte le funzioni
connesse alla qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, in quanto:
- gode dei diritti civili e politici;
- non ha subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo nè è stat__ sottoposto a
misure di prevenzione;
- non è stat__ espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituit__ dai
pubblici uffici;
k) di essere in possesso della patente di guida di categoria_______;
l) (solo per i candidati di sesso maschile nati prima del 1986)
di aver prestato servizio militare dal _______ al _______ presso________________________
____________________________________________________________________________;
oppure (barrare l'ipotesi che non interessa)
di non aver prestato servizio militare in quanto______________________________________;

m) (solo per i candidati di sesso maschile nati prima del 1986) di non essere stato ammesso a
prestare ovvero di non aver prestato servizio civile sostitutivo del servizio militare, ai sensi
della legge 18/07/1998 N.230;
n) di essere disponibile al porto e all’eventuale uso dell’arma, nonché alla conduzione dei veicoli
in dotazione al Corpo di Polizia Municipale;
o) (eventuale) di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva, precedenza e/o preferenza, ai
sensi dell’art. 5 del D.P.R. 487/94 e s.m.i.__________________________________________
____________________________________________________________________________;
__l__ sottoscritt__ dichiara altresì:
 che tutte le comunicazioni inerenti il concorso, dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo: Via_______________________________________________n. ____CAP ________
Città_______________________________________________(___) Tel. ______________
indirizzo PEC (eventuale)_____________________________________________________
 di aver preso visione del bando di concorso e di accettarne incondizionatamente tutte le
norme;
 di aver preso visione della sotto riportata informativa sul trattamento dei dati personali, di
accettarne il contenuto e di prestare il proprio univoco e incondizionato consenso al
trattamento di tutti i dati personali forniti per le finalità connesse all’espletamento del
concorso e, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le
finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
____________________lì ____________
__________________________________________
(firma)**

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento
generale per la protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 2016/679, si informa che i dati personali
contenuti nelle domande di partecipazione o comunque forniti dai candidati saranno trattati su supporti cartacei ed
informatici esclusivamente per finalità connesse all’espletamento del concorso e, successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è

obbligatorio, pena la non ammissione al concorso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato. Sono
previste comunicazioni pubbliche relative alla procedura concorsuale ed alcuni dati potranno essere pubblicati sul sito
web istituzionale - Sezione Amministrazione Trasparente per adempiere agli obblighi di legge previsti dal D. Lgs. n.
33/2013 Testo unico in materia di trasparenza amministrativa. Al di fuori tali ipotesi i dati non saranno comunicati a
terzi né diffusi salvo espresso consenso.
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto degli obblighi di riservatezza e sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il
Titolare del trattamento è il Comune di Ovada, con sede in Ovada (AL) – Via Torino 69 - Tel. 0143 8361 – indirizzo
PEC: posta@pec.comune.ovada.al.it – Legale Rappresentante: Paolo Giuseppe LANTERO, Sindaco pro-tempore –
Responsabile per la protezione dei dati: Avv. Stab. Erika BIANCHI tel. 0382 304305 e-mail dpoitalia@gmail.com

_______________
(**) La sottoscrizione deve essere apposta in presenza del dipendente addetto al ritiro ovvero la domanda firmata
deve essere presentata o inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore.
(*) Art. 75 D.P.R.28/12/2000 n.445 (Decadenza dai benefici) - "Fermo restando quanto previsto dall' art. 76, qualora
dal controllo di cui all' art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."
Art. 76 D.P.R.28/12/2000 n.445 (Norme penali) – "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne
fa uso nei casi visti dal presente testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso.
Le dichiarazioni rese a sensi dei precedenti artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate
nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3, sono commessi per ottenere la nomina di un pubblico ufficio o
l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte."

