
Fac-simile domanda 

AL Comune di CAMPAGNA  

Largo della Memoria, 1 

84091 CAMPAGNA (SA) 
 

Oggetto: Domanda di ammissione al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 3 posti di 

“Agente di Polizia Locale” – Motociclista – Settore Polizia Locale – Categoria “C” – Posizione 

economica “C1” – a tempo pieno ed indeterminato. 

  
 

….l … sottoscritto/a ……………………………….. chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico in 

oggetto e sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di 

dichiarazione mendace, così come previsto dal D.P.R. 445/2000, dichiara: 

 

- di essere nato/a a …………………………….. Prov (………) Stato………………….. il ……….……….; 

- di essere …………………… (stato civile) con n. …… figli; 

- di essere residente a ………………...................................................... cap. ..………….….... in via 

…........................................................................................ tel. ........................…. cell… ………………….. 

e-mail………………………………………..….… PEC ……….……………..…………………………….; 

- Codice Fiscale ………………………………………. 

- di essere cittadino…………………………………… (specificare); 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………..….…………… (se non iscritto/a specificare  

  i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle medesime) ………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………………………………..;  

- di godere dei diritti politici e civili; 

- di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai corpi militarmente organizzati e di non essere stato    

destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione e non essere dichiarato   

  decaduto da un pubblico impiego, ai sensi dell’art.127, lett. a) del T.U. approvato con D.P.R. 10.01.1957, n.  

  3; 

- di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso o l’assenza assoluta di 

condanne e procedimenti penali e non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo, anche 

irrogata con sentenza prevista dall’art. 444 del codice di procedura penale e altresì non essere stato e   non 

essere attualmente sottoposto a misure di prevenzione (in caso contrario riportare le condanne riportate   e/o 

i procedimenti in corso); 

- aver adempiuto agli obblighi militari di leva, oppure di essere nei confronti di tali obblighi nella seguente   

posizione .............................................................. (per i candidati di sesso maschile nati entro il 

31.12.1985); 

- di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all'impiego secondo quanto indicato nel bando di concorso,   

ovvero secondo il Regolamento del Corpo di Polizia Locale, ovvero secondo le vigenti normative in 

materia; 

- di essere in possesso della patente di guida per autoveicoli guida per autoveicoli di categoria "B" se 

conseguita prima del 26/04/88, o categoria "A2" e "B" se la patente di categoria "B" è stata rilasciata dopo 

il 26/04/88 (patente Cat. …….. conseguita il …………………. rilasciata da …………………..…………… 

…………………………………………….…………..); 

- di essere in possesso del Diploma di …………………………………………………………………………. 

  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… (titolo di studio, anno scolastico, l’istituto dove è stato conseguito); 

- di non aver impedimenti al porto o all’uso delle armi, di non essere obiettori di coscienza, ovvero di non 

essere contrari al porto o all’uso delle armi e se ammesso al servizio civile come obiettore di essere 

collocato 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 incondizionatamente disponibile al porto delle armi di ordinanza; 



- di avere diritto a precedenza o preferenza nella nomina, a parità di punteggio, per ………….……………… 

………….…………………………………………………………………….; (Art. ___ del bando);    

- di possedere eventuali titoli che danno diritto all’applicazione della riserva ai sensi dell’art. 1014, comma 3    

  e 4, lettera b) e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010 (la mancata dichiarazione esclude il   

concorrente dall’eventuale beneficio correlato);  

- di accettare senza riserve le norme, i regolamenti e tutte le condizioni stabilite dallo stato giuridico e dal 

trattamento economico vigenti per i dipendenti del Comune e relative modifiche; 

- di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal presente bando.  

              

Inoltre, il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui al Regolamento UE 679/2016, acconsente al 

trattamento dei propri dati personali ai fini dell’espletamento di tutte le pratiche relative al concorso sopra 

citato. 

 

Allega: 

  

• ricevuta del versamento comprovante l’avvenuto pagamento della “Tassa di concorso”;  

• eventuale certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria attestante la necessità di 

usufruire dei tempi aggiuntivi nonché dei sussidi necessari, ovvero necessaria a comprovare il diritto a 

non sostenere l’eventuale prova preselettiva ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis della L. 104/1992, 

relativi alla dichiarata condizione di portatore di handicap (in originale o in fotocopia autocertificata in 

carta semplice);  

• curriculum vitae, secondo il modello europeo, datato e sottoscritto; se sottoscritto digitalmente non va 

corredato da copia del documento di identità; nel caso di firma autografa deve essere trasformato in 

PDF o altro formato analogo non suscettibile di modifiche e presentato unitamente a copia di un 

proprio documento di identità;  

• copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità ove la domanda non sia firmata 

digitalmente;  

• eventuali titoli di preferenza e precedenza alla nomina previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e ss. 

mm. e ii. (ART. 7 del bando);  

• fotocopia del decreto di equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero (solo per coloro che sono 

in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero); 

• copia del permesso di soggiorno e copia della documentazione attestante il grado di parentela con un 

cittadino comunitario OPPURE copia della documentazione attestante lo status di rifugiato o lo status 

di protezione sussidiaria (solo per i cittadini extracomunitari). 

 

Le eventuali comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Luogo ______________ data _______________________ 

 

 

 

FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE 

La firma non deve essere autentica ai sensi dell’art. 39 c. 1 D.P.R. 445/2000 

 

________________________________________ 

 

 

N.B. LA PRESENTE DOMANDA  DEVE  ESSERE  PRESENTATA  UNITAMENTE  A  FOTOCOPIA 

(FRONTE/RETRO)  DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ 

 

 


