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 ALLEGATO A 

 

Al COMUNE DI MERATE 

PIAZZA DEGLI EROI 3 

23807 MERATE (LC) 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI 

N. 2 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 

AGENTE DI POLIZIA LOCALE 

CATEGORIA CONTRATTUALE “C” – POSIZIONE ECONOMICA “C1” 

 

Laddove lo schema di domanda prevede delle opzioni alternative, 

(generalmente richiamate dalla presenza del simbolo □) 

il candidato deve barrare la condizione che ricorre. 

 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Codice fiscale……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

C H I E D E 

 

di essere ammess…. a partecipare al concorso in oggetto. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 

sanzioni penali e delle conseguenze in caso di false dichiarazioni 

 

D I C H I A R A 

 

□ di essere nat…. il ……………………………………….. a……………………………………………….. prov…….… 

Stato…………………..…………………..; 

_________________________________________________________________ 

□ di avere il seguente stato civile …………………………………………… numero di figli a carico……..; 

_________________________________________________________________ 

□ di risiedere nel Comune di ………………….…………….Via………………………………………….……………    

n. …………… C.A.P. ……………………prov. ……….…….; 

_________________________________________________________________ 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

_________________________________________________________________ 

□ di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica, sia per lo svolgimento delle mansioni 

proprie del profilo di Agente di Polizia Locale, sia per il porto dell’arma d’ordinanza; 

_________________________________________________________________ 

□ di non trovarsi nelle condizioni di disabilità di cui all’art. 1 della Legge n. 68/1999 e 

s.m.i., ai sensi dell’art. 3, comma 4 della predetta Legge; 

_________________________________________________________________ 
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□ di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di …………………..………………………………..; 

oppure 

□ indicare motivi della mancata iscrizione ……………………..………………………………..…………………..; 

_________________________________________________________________ 

□ di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 della Legge 7 Marzo 1986, n. 65 per 

il conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza; 

_________________________________________________________________ 

□ di non essere stato licenziato dalla Pubblica Amministrazione ad esito di procedimento 

disciplinare o per persistente insufficiente rendimento; 

_________________________________________________________________ 

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

Amministrazione o di non essere dichiarato decaduto 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 10.01.1957, n. 3; 

_________________________________________________________________ 

□ di essere in possesso della patente di guida categoria B; 

_________________________________________________________________ 

□ di non avere impedimenti derivanti da norme di legge o di regolamento, ovvero da scelte 

personali, che limitino il porto e l’uso dell’arma; 

_________________________________________________________________ 

□ per i candidati di sesso maschile, di essere in posizione regolare nei confronti degli 

obblighi militari; 

_________________________________________________________________ 

□ per i candidati di sesso maschile, di non aver prestato servizio sostitutivo civile come 

“obiettore di coscienza” (con riferimento alla situazione precedente l’entrata in vigore 

della legge di sospensione del servizio militare obbligatorio) ovvero, qualora il candidato 

si trovi in questa situazione, risultare in congedo da almeno cinque anni e aver avanzato 

richiesta di rinuncia allo status di obiettore di coscienza, ai sensi dell’art. 636, comma 3, 

del D.Lgs. n. 66/2010 entro il termine previsto per la presentazione delle domande di 

partecipazione; 

_________________________________________________________________ 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

…………………………………..…………………………………………………………………………………..………………………. 

conseguito presso ……………………………………..…………………………………………………..……………………  

in data ………………………………… con punteggio ……………………………; 

_________________________________________________________________ 

□ l’insussistenza nei propri confronti di condanne penali, procedimenti penali pendenti o 

misure di sicurezza/prevenzione che impediscano, ai sensi della normativa vigente, la 

costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione 

_________________________________________________________________ 
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□ di non avere riportato condanne penali; 

oppure 

□ di avere riportato le seguenti condanne penali ……………………………………………………………………. 

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

_________________________________________________________________ 

□ di non avere carichi pendenti (procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti per il 

giudizio o misure di sicurezza/prevenzione); 

oppure 

□ di avere i seguenti carichi pendenti …………………….………………………………………………………………. 

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

_________________________________________________________________ 

□ di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva, di preferenza o di precedenza: 

…………………………………….……………………………….…………………………………….………………………………… 

 …………………………………….……………………………….…………………………………….………………………………… 

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

_________________________________________________________________ 

□ di avere conoscenza base dell'uso delle apparecchiature informatiche più diffuse; 

_________________________________________________________________ 

□ di avere adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua inglese; 

_________________________________________________________________ 

□ di accettare incondizionatamente le condizioni previste dal presente bando di concorso, e 

in caso di nomina di accettare tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 

economico dei dipendenti delle Amministrazioni interessate. 

 

Con la firma apposta in calce, si esprime il consenso affinché i dati personali e/o sensibili 

contenuti nella la presente richiesta e nella documentazione allegata possano essere trattati 

e utilizzati, nel rispetto del nuovo Regolamento Europeo in materia di Privacy n. 679/2016, 

per gli adempimenti connessi alla presente selezione. 

 

Si allega la seguente documentazione: 

- Copia del documento d’identità (fronte e retro); 

- Copia del curriculum vitae in lingua italiana; 

- Ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di euro 4,00, effettuato 

entro i termini di scadenza del presente bando; 

- Eventuale: certificato di invalidità di cui all’art. 20 comma 2-bis della Legge 

104/1992 e s.m.i.; 

- Eventuale: copia di certificazione medica per usufruire di eventuali ausili e/o tempi 

aggiuntivi (se si vuole esercitare tale diritto);  
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- Per i titoli di studio conseguiti all’estero: copia del provvedimento di riconoscimento 

da parte delle autorità competenti; 

 

Recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione relativa 

alla presente procedura, impegnandosi a comunicare ogni variazione di indirizzo, sollevando 

da ogni responsabilità il comune di Merate in caso di irreperibilità del destinatario: 

 

Cognome e nome ____________________________ Via ______________________ n. __ 

 

Città _______________________________________ CAP ________ Prov. ____________ 

 

Telefono ________________________________ Cellulare __________________________ 

 

Indirizzo e-mail ____________________________________________________________ 

 

PEC (eventuale) ____________________________________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare eventuali variazioni nei recapiti forniti con la 

presente domanda riconoscendo che l’Amministrazione non ha alcuna responsabilità per 

variazioni non comunicate o per irreperibilità. 

 

……………………..lì………………… 

 

Firma 

 

………………………………………………………… 


