
Allegato 2) – Dichiarazioni aggiuntive 

Il presente modello datato e sottoscritto con firma autografa  (e scansionato) oppure digitalmente dovrà essere 
caricato come allegato sulla piattaforma ASMEL dal candidato. 

 
 Al Sig. SINDACO 

del Comune di Belvì (NU) 
 

Oggetto: Concorso pubblico a selezione unica per soli esami (una prova scritta ed una orale) per 
la copertura di n. 4 posti, a tempo indeterminato e part-time (18 ore settimanali) nel profilo 
professionale di istruttore amministrativo – agente di Polizia Locale cat. C da destinare alla 
dotazione organica dei comuni di Belvi’, Oniferi, Sarule e Tonara 

 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato a _________________________   (____) il ______________ residente a 

________________________ (___) in  Via_________________________________ n. ____ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai fini della 
partecipazione al Bando di concorso in oggetto, oltre al possesso dei requisiti già inseriti 
nell’istanza, 

D I C H I A R A 
(barrare le caselle di interesse) 

 
� Di possedere il seguente titolo di studio ___________________________________ 

conseguito presso ____________________________________ nell’anno ___________ 

� di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di Agente di 

Pubblica Sicurezza; 

� di non trovarsi nelle condizioni di disabile di cui all’art.1 della Legge n.68/1999; 

� di non essere riconosciuto obiettore di coscienza Legge 230/98 ed essere in possesso dei 

requisiti per il conseguimento del porto d’armi;  

� (OPPURE per gli operatori ammessi al servizio civile) di 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 l’espletamento del servizio di leva (ai sensi del 

disposto ex art. 636 del D. Lgs.66/2010). 

� Di essere disponibili all’uso dell’arma qualora assegnata dall’Amministrazione; 

� di essere disponibili alla conduzione di tutti i veicoli in possesso del Comando di Polizia 

locale o dell’Amministrazione nei limiti dei titoli di abilitazione posseduta. 

 
_________________________ 
            (luogo, data) 
            IL/LA DICHIARANTE 
 
         ______________________________ 


