
 

All’Ufficio Personale 

Comune di Lozzo di Cadore 

Via Padre Marino n. 328 

32040 LOZZO DI CADORE (BL) 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ il _________________________ 

residente a _________________________________________________________ Prov. di _____ 

Via _____________________________________________________ tel. ____________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

e-mail o PEC ___________________________________  

 

Recapito a cui deve essere inviata ogni comunicazione relativa alla presente procedura (da indicare 

solo se diverso dalla residenza) _____________________________________________________  
 

CHIEDE 

  

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo 

pieno ed indeterminato, di un Agente di polizia locale - Guardia boschiva cat. C1 del CCNL 

Comparto Regioni ed Autonomie Locali, presso il Comune di Lozzo di Cadore. 

 

A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U, per le ipotesi di 

falsità in atti (compilare con cura e barrare solo la condizione posseduta): 

 

□ di avere preso visione del bando di concorso pubblico, di accettarne le condizioni e di essere in 

possesso dei requisiti richiesti dal bando; 

□ di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (in caso 

affermativo indicare le condanne riportate e/o procedimenti penali in corso) 

______________________________________________________________________ ;  

□ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e 

di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, 1° comma, 

lett. D), del DPR n. 3/1957; 

□ (solo per i maschi nati prima del 31/12/1985) di avere la seguente posizione nei confronti degli 

obblighi militari: ______________________________________________________________ ; 

□ di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: __________________________ 

_____________________________________________________________________________

conseguito/i presso ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

nell’a.s. _____________________________________________________________________ ; 

□ di essere in possesso della patente di guida di cat. B; 

□ di godere dei diritti civili e politici; 

□ l’assenza di impedimenti al porto o all’uso delle armi, non essere obiettori di coscienza, ovvero 

non essere contrari al porto o all’uso delle armi e in particolare per coloro che sono stati 

ammessi al servizio civile come obiettori essere collocati in congedo da almeno cinque anni e 

aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza, avendo presentato 

dichiarazione presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, così come previsto dall’art. 1, 

comma 1 della Legge 2 agosto 2007, n. 130; 

□ di essere, per quanto di propria conoscenza, in possesso dell'idoneità psico-fisica allo 

svolgimento della mansione ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e secondo quanto indicato nel bando, 

di accettare di sottoporsi a visita presso il Medico competente dell'ente prima dell'assunzione in 



servizio e di essere consapevole che l'assunzione è subordinata al giudizio di idoneità senza 

limitazioni rilasciato dal Medico competente dell'ente; 

□ di richiedere, per l’espletamento delle prove d’esame, il seguente ausilio in relazione alle 

proprie esigenze: ___________________________________________; 

□ di necessitare di tempi aggiuntivi nello svolgimento delle prove scritte per il seguente motivo: 

____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________; 

□ di avere i seguenti titoli di precedenza e/o preferenza (1): 

___________________________________________________________________________; 

□ di autorizzare il Comune di Lozzo di Cadore al trattamento dei propri dati personali ai sensi del 

d.lgs. 196/2003, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale. 

 

Allega alla presente domanda: 

□ fotocopia del documento di identità personale in corso di validità (obbligatorio); 

□ ricevuta di versamento della tassa di concorso (obbligatorio); 

□ curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto; 

□ altro (specificare): _____________________________________________________________ 

 

 

 

Data, ________________________  

 

Firma leggibile 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono 

appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:  

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;  

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

5) gli orfani di guerra;  

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  

8) i feriti in combattimento;  

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 

numerosa;  

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di 

guerra ;  

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 

fatto di guerra ;  

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 

servizio nel settore pubblico o privato ;  

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  



17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione 

che ha indetto il concorso;  

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  

19) gli invalidi ed i mutilati civili;  

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma .  

5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:  

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;  

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;  

c) dalla minore età. 


