
 

 

ALLEGATO 1     Alla Provincia di Lucca 
       Settore Risorse 
       Piazza Napoleone – Cortile Carrara 
       55100 Lucca 
       Pec: provincia.lucca@postacert.toscana.it 
          

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER ESAMI PER LA 
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA D 
PROFILO “SPECIALISTA IN ATTIVITA’ DELL’AREA DELLA VIGILANZA” DI CUI UNO 
RISERVATO PRIORITARIAMENTE A VOLONTARI DELLE FF.AA. 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________ nat_ a _______________________ 

(Prov. ___) il _____________  -   codice fiscale _________________________________________ 

residente a ___________________________________________________ (Prov. ___________) Via 

_________________________________ n° __________ C.A.P __________ 

Telefono _______________________ 

Proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

 _____________________________________________________ 

oppure 

Indirizzo di posta elettronica semplice da utilizzare per le comunicazioni relative alla selezione 

(qualora non in possesso di proprio indirizzo PEC) _______________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica specificata in oggetto e a tal fine, sotto la 
propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della 
responsabilità penale e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso nelle 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni nonché di poter decadere dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime 
 

DICHIARA 
 

-  di essere cittadina/o __________________; 
- di avere età non inferiore agli anni 18 e non superiore ad anni 45 compiuti alla data di pubblicazione 
del Bando; 
- di godere del diritto di elettorato politico attivo e di essere iscritta/o nelle liste elettorali di 
_____________________; 
 - non avere riportato condanne penali che impediscano, secondo le norme vigenti, la costituzione del 
rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; 
- non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero 
licenziati a seguito di procedimento disciplinare ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un 
impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante 



 

 

produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti o viziati da invalidità insanabile; 
- di non avere impedimenti al porto o all’uso dell’arma; 
- di essere in possesso dei requisiti necessari per la nomina ad agente di pubblica sicurezza di cui 
all’art. 5, comma 2 , della Legge 7 marzo 1986, n. 65 ossia: 
 - godimento dei diritti civili e politici; 
- non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a 
misura di prevenzione; 
- non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai 
pubblici uffici; 
 
- di essere in possesso dei requisiti psico-fisici di cui al D.M. del 28 aprile 1998 previsti per il porto 
d’armi e degli ulteriori requisiti previsti per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo (art. 3  
lett. h) e art. 4 del bando); 
 
□ di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________________in 
_____________________ conseguito presso ___________________________________ in data 
____________________ e di aver riportato la votazione di _______________; 
[SOLO PER I CANDIDATI IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO ESTERO] 
 
□ di essere in possesso di titolo di studio estero conseguito presso  ______________________ con 
sede in ______________________in data  _____________ votazione conseguita________ e: 
 

- di aver ottenuto l’equivalenza dello stesso a uno dei titoli di studio italiani richiesti per 
l'ammissione alla presente procedura selettiva con provvedimento (indicare estremi del 
provvedimento di riconoscimento) _______________________________ 

- di aver richiesto agli organi competenti l’equivalenza dello stesso a uno dei titoli di studio 
italiani richiesti per l'ammissione alla presente procedura selettiva: (indicare estremi 
relativi all’avvenuta presentazione della richiesta di riconoscimento) 
__________________________________________________________; 

 
- di essere in possesso della patente di guida di categoria B non speciale. La categoria non deve essere 
limitata alla guida dei veicoli con cambio automatico (codice unionale 78); 
 
□ di avere prestato il servizio militare in qualità di __________________1 presso ____________2 
OPPURE di non avere prestato il servizio militare in quanto ___________________ (OBIETTORE 
DI COSCIENZA – DISPENSATO – RIFORMATO ALLA VISITA DI LEVA), precisando che il 
Distretto Militare competente al rilascio del Foglio Matricolare è quello di ________________; [PER 
I CITTADINI ITALIANI DI SESSO MASCHILE NATI FINO AL 31 DICEMBRE 1985] 
 
□ di trovarsi in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva previsto dagli ordinamenti del 
Paese di appartenenza (PER I CITTADINI NON ITALIANI DI SESSO MASCHILE); 
 
□ di essere iscritto nella lista di leva del comune di ________________________; [SOLO PER I 
CITTADINI ITALIANI DI SESSO MASCHILE NATI DAL 1° GENNAIO 1986] 
 
OPPURE 
 

 
1 indicare se UFFICIALE - SOTTUFFICIALE – TRUPPA; 
2 indicare se ESERCITO - MARINA MILITARE – AERONAUTICA – POLIZIA – CARABINIERI – GUARDIA FINANZA – VIGILI FUOCO 



 

 

□ di essere stato ammesso al servizio civile come obiettore ma 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. 
636 del D.Lgs. 66/2010; 
 
-     di non trovarsi in condizione di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 68/99 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini non italiani); 
 
- di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a precedenza nell’assunzione, ai sensi di 

quanto previsto dall'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/94 e precisamente: 
________________________________________________________________________________ 
 
- di essere in possesso dei seguenti requisiti che danno diritto alla riserva di legge a favore dei 

volontari delle Forze Armate, ai sensi degli artt. 678 e 1014 D.Lgs. 66/2010: 
________________________________________________________________________________ 
 
- di essere disponibile a svolgere il servizio in ogni ambito territoriale della Provincia di Lucca; 
 
- di accettare, avendone preso conoscenza, le norme e le condizioni del presente bando e dal 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Lucca. 
 
 
La/Il sottoscritta/o autorizza l’Amministrazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 
30/6/2003 n. 196 e del Regolamento U.E. n. 2016/679, per gli adempimenti della procedura selettiva 
e per gli adempimenti connessi all'eventuale assunzione. 
 

La/Il sottoscritta/o allega obbligatoriamente: 

□ l’attestazione comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concorso (non rimborsabile); 

□ la fotocopia di documento di identità in corso di validità; 

La/Il sottoscritta/o allega  (solo se ricorre la fattispecie) 

□ la documentazione attestante la ricorrenza di una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.lgs 

165/2001 (solo per i cittadini extracomunitari); 

□ per titoli di studio conseguiti all’estero copia della documentazione rilasciata dalle autorità 
competenti attestante l’ equiparazione ai titoli di studio italiani  ovvero indicazione degli estremi 
relativi all’avvenuta presentazione della richiesta di riconoscimento 

 
Data ..................................      Firma per esteso (NON autenticata) 

 
........................................................ 


