
Fac simile domanda di partecipazione al 

concorso 

 

Comune di Avetrana 

Via Vittorio Emanuele, 19 – 74020 AVETRANA (Ta) 

 

Oggetto: domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 

n. 2 posti di Agente di Polizia Locale – cat. C – presso il Comando della Polizia Locale di 

Avetrana, a tempo indeterminato e part time (50%). 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ___________________________ il 

_____________________ residente in _______________________ in via __________________ , 

codice fiscale __________________________________________, stato civile 

_____________________________, numero di telefono 

_______________________________________ 

 

In riferimento alla determinazione n. ___ del _________ con la quale è stato indetto il concorso 

pubblico per soli esami per la copertura di n. 2 posti di  agente di Polizia Locale –cat. C - presso il 

Comando della Polizia Locale del Comune di Avetrana, a tempo indeterminato e part time (50%) 

CHIEDE 

 
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico in oggetto indetto dal Comune di Avetrana. 

 

A tal fine, DICHIARA, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti delle disposizioni 

contenute nel D.P.R. 445/2000: 

 

1. di essere in possesso della Cittadinanza italiana;  

2. di essere iscritto alle liste elettorali del Comune di ________________________ovvero di non 

essere iscritto alle liste elettorali o di esserne stato cancellato per i seguenti 

motivi:_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________; 

3. di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

4. di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di 

procedimento disciplinare o dispensato dallo stesso  per persistente insufficiente rendimento o 

dichiarati decaduti dall’impiego ai sensi della normativa vigente o licenziati per le medesime 

cause; 

5. di non avere riportato condanne penali passate in giudicato che, ai sensi della vigente normativa, 

impediscano  la costituzione di un rapporto di lavoro di impiego con la Pubblica 

Amministrazione; 

6. di essere in regola con le norme concernenti l’obbligo di leva (solo per i candidati di sesso 

maschile nati entro il 31.12.1985); 

7. di essere in possesso delle condizioni soggettive previste dall’art. 5, comma 2, della L. n. 

65/1986 e dalla L.R. n. 37/2011 (Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale) per il 

conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza; 

8. di non trovarsi in condizioni di disabilità o di privazione della vista;   

9. di essere fisicamente idoneo all’impiego ovvero alle mansioni del profilo messo a concorso;  

10. di non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati; 

11. di essere in possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado: 

___________________________________ conseguito presso il seguente Istituto 

_______________________________________________________ nell’anno scolastico  

_________________e con la seguente votazione: _________; 

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



13. adeguata conoscenza della lingua inglese; 

14. sufficiente conoscenza delle apparecchiature informatiche più diffuse e loro applicazioni; 

15. essere in possesso dei requisiti necessari per il rilascio del decreto prefettizio di pubblica 

sicurezza, utile per il porto delle armi;  

16. non rifiutare l’uso delle armi per motivi di coscienza; 

17. di autorizzare, ai sensi dell’art. 183  del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati forniti siano oggetto di 

trattamento da parte del Comando di Polizia Locale del Comune di Avetrana; 

18. di accettare le condizioni previste dal bando di concorso: 

 

 

_________________,  ____________ 

        

Firma 

        ________________________ 

 

     

Si allega: 

- copia ricevuta versamento tassa concorso; 

- valido documento di identità. 

 

 

 


