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Al Comune di Malcesine 
Ufficio …… 
Via …….. 
 

Domanda di partecipazione alla selezione pubblica unica, per esami, per la formazione di un elenco 
di idonei - categoria C. 
 

_l_ sottoscritt_                                         
   (cognome)          (nome)   
nato il      /     /          a             provincia   
                     
codice fiscale                                     

residente a                                 cap   provincia   

via                                       n°       
e-mail:                                telefono       
Email PEC:                                       
domicilio di elezione* 
(eventuale)                                   
     (via)         (n°)  (cap) (comune)  (provincia) 
 

chiede di partecipare alla selezione pubblica, per esami, per la formazione di un elenco di idonei - 
categoria C - (CCNL Funzioni Locali) e, a tal fine, dichiara, il proprio interesse per il/i seguente/i 
profilo/i professionale/i: 
(barrare con una X una o più caselle) 

 
 agente di polizia locale 

 
 istruttore amministrativo 

 
 istruttore tecnico 

 
Dichiara, altresì, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. n.  445/2000, consapevole delle 
responsabilità penali per dichiarazioni mendaci ex art. 76 dello stesso DPR: 
(barrare con una X le ipotesi che interessano): 

 
a)  di essere in possesso del Diploma di    _______________________________________ 

conseguita nell’anno _________ presso  ________________________________________ 
conseguito con votazione____________________________________________________ 
e/o ______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

b)  di essere in possesso della patente europea del computer (European Computer Driving 
Licence) ECDL Core Full rilasciata il __________da ______________________________ 
con sede in __________________________________________________ (allegare copia); 

c)  di essere fisicamente idoneo al servizio;  
d) il possesso: 

 della cittadinanza italiana  
ovvero  
 di appartenere al seguente Paese dell’Unione Europea __________________________ 
ovvero  
 di essere cittadino italiano non appartenente alla Repubblica 
ovvero 
 altro specificare: _________________________________________________________  

e)  di godere dei diritti civili e politici (anche nello Stato di provenienza se cittadino non 
italiano) 

f)  di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________ provincia 
_____ (oppure indicare i motivi di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali): 
________________________________________________________________________; 
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g)  di non essere cessato da precedenti rapporti di lavoro con pubbliche Amministrazioni, a 
causa d'insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o affetti da invalidità 
insanabile e, in ogni caso, di non aver subito provvedimenti di recesso per giusta causa; 

h)  di non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative 
per la costituzione del rapporto di lavoro; 

i)  di essere in possesso nella patente di categoria B; (solo per gli agenti di polizia 
municipale/locale) 

j) per i candidati di sesso maschile: 
 che la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva è la seguente 
________________________________________________________________________; 
ovvero  
 di non essere tenuto all’assolvimento di tale obbligo a seguito dell’entrata in vigore della 

legge di sospensione del servizio militare obbligatorio; 
k)  la condizione di portatore di handicap e, di conseguenza, di richiedere per svolgere le 

prove d’esame il seguente tipo di ausilio __________________________________ ed i 
seguenti tempi necessari aggiuntivi ____________________________________________; 

l)  la condizione di soggetto con disturbi specifici di apprendimento (DSA), di conseguenza, 
di richiedere per svolgere le prove d’esame il seguente tipo di ausilio 
__________________________________, i seguenti tempi necessari aggiuntivi 
____________________________________________ e nell’ eventualità di certificazione 
che attesti la grave e documentata disgrafia e disortografia (art. 3 D.M. Pubblica 
amministrazione 9 novembre 2021), barrare la casella in caso di sostituzione della prova 
scritta con quella orale ; 

m)  di aver versato la prescritta tassa di selezione di euro 10,00 - (euro dieci), allegando la 
ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento; 

n)  di essere consapevole che, in caso di contrasto tra le dichiarazioni rese e la 
documentazione che l’Ente acquisirà d’ufficio, il sottoscritto verrà escluso dalla graduatoria 
e perderà ogni diritto all’assunzione e l’Ente procederà a darne comunicazione all’Autorità 
Giudiziaria per gli adempimenti di competenza; 

o)  di autorizzare il Comune di Malcesine all’utilizzo dei suoi dati personali identificativi, 
particolari e relativi a condanne penali e reati per le finalità indicate nel presente avviso, 
riservandosi facoltà di ottenere dal Responsabile del trattamento dati la cancellazione 
(diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione 
al trattamento dei propri dati personali nonché di esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR 679/2016 inviando un messaggio di posta elettronica 
all’indirizzo dpo@pec.brennercom.net;     

p)  di acconsentire alla comunicazione dei propri dati, contenuti nella presente istanza, ad 
altri Enti che ne dovessero fare richiesta per finalità occupazionali; 

q)  di aver letto e compreso l’avviso di selezione e di accettarne senza riserve tutte le 
clausole e condizioni 

 
____________________________                      ____________________________________ 
(luogo, data)          (firma per esteso) 
 

 

 

* specificare se diverso dalla residenza  
 
 
 
NB: Allegati: 

1. Obbligatorio: copia leggibile di un documento di identità in corso di validità; 
2. Obbligatorio: ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di selezione; 
3. Eventuale: copia patente europea del computer (European Computer Driving Licence) solo se del 

tipo ECDL Core Full; 
4. Eventuale: Curriculum vitae formativo e professionale (a fini conoscitivi). 

 


