
 

   

  

Schema di domanda di ammissione al concorso 

Esente da bollo (ai sensi della L. 23.08.1988, n. 370) 

                                                                                                                 Spett.le 

Comune di Castelbelforte  ( MN) 

– via Roma n. 33 – 

 46032  –  Castelbelforte ( MN) 

 

 

Oggetto: domanda di partecipazione al  concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 

posto di  Agente Polizia Locale  a tempo indeterminato e pieno, categoria C, presso il comune di 

Castelbelforte. 

Il/la sottoscritto/a 

COGNOME _____________________________________ NOME ____________________________________ 

DATA DI NASCITA _____________________________________________________________ SESSO: M - F 

LUOGO DI NASCITA ______________________________________________ PROV. ___________________ 

RESIDENTE A ___________________________________________________ PROV. ___________________ 

INDIRIZZO ______________________________________________________ CAP. ___________________ 

CODICE FISCALE _________________________________________________________________________ 

TELEFONO: _________________________TEL. CELLULARE: ______________________________________ 

E-MAIL: _________________________________________________________________________________ 

Recapito presso cui indirizzare le comunicazioni relative al concorso, se diverso da quello di 

residenza: 

LOCALITA’ ______________________________________________________________ PROV. __________ 

INDIRIZZO ______________________________________________________________________________ 

Tel.: ____________________________________ Cell.:___________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per esami, per n. 1 posto di   Agente 

Polizia Locale  a tempo indeterminato e pieno, categoria C,   – posizione economica C1 ,  con 

contratto a tempo pieno ed indeterminato. 

 



  
 

A tal fine, ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000, dichiara sotto la propria 

responsabilità: 

� di essere in possesso della cittadinanza italiana 

� (ovvero indicare il possesso di altra cittadinanza)____________________________________; 

 

 

� di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________________  

� (ovvero indicare eventuali motivi della mancata iscrizione/cancellazione)__________________ 

____________________________________________________________________________; 

 

� di non essere mai stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere dichiarato/a 

decaduto/a da un impiego, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico 

approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 

� oppure _____________________________________________________________________; 

 

� di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso e di godere 

dei diritti civili e politici 

� (ovvero indicare le condanne riportate ed i procedimenti in corso)_______________________ 

___________________________________________________________________________; 

 

� di essere in possesso del titolo di studio ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

conseguito presso______________________________________________________________ 

nell’anno ____________ con votazione __________________/_________________________; 

� non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato 

sottoposto a misura di prevenzione;  

� non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito          

dai pubblici uffici;  

� di non essere stato/a dispensato/a, destituito/a o dichiarato/a decaduto/a da un pubblico 

impiego, per aver conseguito l’impiego tramite la presentazione di documenti falsi o nulli, e 

comunque per uno dei reati previsti dalle leggi vigenti per l’assunzione degli impiegati civili 

dello Stato;  

�  di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, qualora sussistente (art. 1929 

del D.lgs. 66/2010);  

 

� non essere stato ammesso a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile in 

quanto obiettore di coscienza, oppure, per gli obiettori ammessi al servizio civile, occorre aver 



  
 

rinunciato allo status di obiettore di coscienza, presentando apposita dichiarazione irrevocabile 

presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, decorsi almeno 5 anni dalla data di 

collocamento in congedo, secondo le norme previste per il servizio di leva (ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 636 del Decreto Legislativo n. 66/2010);  

� possedere l'idoneità psico-fisica all'impiego per lo specifico profilo;  

� non trovarsi nella condizione di “disabile”, di cui all’art. 1 della Legge 68/1999, ivi comprese le 

condizioni di “privo della vista” e “sordomuto” (ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 

68/1999, per i servizi di polizia e della protezione civile il collocamento dei disabili è previsto 

nei soli servizi amministrativi);  

� di avere conoscenze di base della lingua inglese; 

� di possedere competenze informatiche di base; 

� di essere in possesso di patente di guida di categoria A e B; 

� di impegnarsi a comunicare tempestivamente, per iscritto, ogni variazione che dovesse 

successivamente intervenire all’Ufficio Protocollo di codesto Comune e riconoscere che il 

Comune di Castelbelforte   non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi 

postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta 

o non chiara trasmissione dei dati anagrafici e del cambiamento del recapito indicato al punto 

precedente; 

� di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni previste dal bando di concorso, nonché dagli 
appositi regolamenti comunali e, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti degli Enti Locali; dichiara, altresì, di essere a 
conoscenza che l’Amministrazione si riserva di prorogare, annullare e modificare il presente 
avviso di mobilità senza che possano essere avanzate richieste di risarcimento o pretesa alcuna; 

� (eventuale) di vantare titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria, per le motivazioni 

seguenti:____________________________________________________________________; 

 

� di allegare il proprio Curriculum debitamente firmato; 

 

� di allegare fotocopia della Carta d’Identità in corso di validità; 

 

� di allegare altresì ______________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 

30 giugno 2003, n° 196 e del GDPR Reg. UE, come da informativa presente nel bando. 

 

Luogo ____________________, data _______________ 

                                                                                                       (Firma) 

                                                                                               ________________________ 


