
 

 

Domanda di partecipazione 

 

 

        Al Responsabile dell’Area Economico - 

Finanziaria 

Ufficio Personale del Comune di Genazzano 

Piazza S. Maria n.4 

00030 Genazzano RM 

 

 Oggetto: DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI ,PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO– INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE 

CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI “AGENTE POLIZIA LOCALE” , CATEGORIA C- 
POSIZIONE ECONOMICA C1 – CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI . 

 

Il/la sottoscritto/a, NOME ______________________COGNOME____________________________ 

nato il _______________ a _____________________________(_____) residente a ________________ 

in Via/Piazza_________________________________________CF______________________________  

avendo preso visione dell’avviso di selezione di cui in oggetto, ed essendo in possesso dei 
requisiti richiesti  

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28/12/2012 n. 445, sotto la propria responsabilità, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR nell’ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non 
più rispondenti a verità, quanto segue:  

 

1. Di essere cittadino italiano; 
2. Cittadino di altro Stato dell’Unione Europea _______________________o cittadino 

extracomunitario ____________________________________che si trovi in una delle 
situazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 come modificato 
dall’art. 7 della Legge n. 97 del 06/08/2013; 

3. Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini non 
italiani) 

4.  Di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o 
provenienza (solo per i cittadini non italiani) 

5. Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di________________________, 
ovvero per i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 



 

6. Posizione nei riguardi degli obblighi di leva (solo per i cittadini italiani di sesso 
maschile nati entro il 31.12.1985, ai sensi dell’art. 1 Legge 23.08.2004 n. 
226)__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

7. La posizione nei riguardi degli obblighi di leva previsti dagli ordinamenti del 
paese di appartenenza (solo per i cittadini non 
italiani)_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
8. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in 

corso, ovvero eventuali condanne penali riportate, anche con sentenza non 
passata in giudicato, e gli eventuali procedimenti in 
corso_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
9. Di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono, 

secondo le leggi vigenti, dalla nomina all’impiego 

 
10. Di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a , dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non 
essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale , ai sensi dell’art. 
127, primo comma , lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo 
statuto degli impiegati civili dello Stato , approvato con Decreto del Presidente 
della Repubblica 10/01/57, n. 3; 

 
11. Di possedere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni 

corrispondenti al profilo professionale di inquadramento; 

 
12. Di possedere il possesso del titolo di studio richiesto dal presente bando con 

l’indicazione dell’anno di conseguimento, dell’istituto che lo ha rilasciato e della 
votazione ottenuta 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
13. Gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equivalenza del proprio 

titolo di studio al titolo richiesto dal presente bando rilasciato dal presidente del 
Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione Pubblica , sentito il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ovvero di aver attivato la procedura 
di equivalenza ( solo per i candidati in possesso di un titolo di studio estero) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
14. Il possesso di eventuali requisiti che danno diritto a riserva di posto (la 

mancata dichiarazione esclude il candidato dal beneficio) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



 

15. Il possesso di eventuali titoli di preferenza a parità di punteggio ai sensi 
dell’art. 5, comma 4, del D.P.R. 487/1994 (la mancata dichiarazione esclude il 
candidato dal beneficio) 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
16. Di aver diritto, ai sensi dell’art. 20, comma 1 della legge 104/1992, ad ausili 

necessari e/o tempi aggiuntivi in relazione al proprio handicap, la mancata 
dichiarazione esclude il candidato dal beneficio (solo per i candidati portatori di 
handicap) 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
17. Di aver diritto, ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della Legge 104/1992, ad 

essere esonerato dalla prova preselettiva, la mancata dichiarazione esclude il 
candidato dal beneficio ( solo per candidati affetti da invalidità uguale o superiore 
all’80%) 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
18. L’indirizzo presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione 

relativa al concorso nonché un recapito telefonico e l’indirizzo di posta 
elettronica personale 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
19. L’accettazione incondizionata di tutte le norme previste dal bando 

 
 

 

DATA _________________             FIRMA (per esteso)__________________________________  

 

 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 Codice in materia di trattamento 

dati personali , con la sottoscrizione della presente domanda il/la  sottoscritto/a 

…………………………………………………………………………………….. autorizza il Comune  

di Genazzano al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per le finalità e gli 

adempimenti connessi all’effettuazione della presente selezione ed alle conseguenze che 

dalla stessa potrebbero derivare. 

 

DATA _____________________________________     

 

FIRMA (per esteso)__________________________________ 

 


