
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 

FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI N. 4 POSTI COMPLESSIVI CORRISPONDENTI 

AL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA 

GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 – PRESSO IL COMUNE DI GARDONE 

RIVIERA (N. 1 UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E PIENO) E 

PRESSO IL COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO (N. 3 UNITÀ DI PERSONALE A 

TEMPO DETERMINATO E PARZIALE – 30 ORE SETTIMANALI) 

 

 

Spett.le 

Comune di Gardone Riviera 

Via Carere, n. 5 

25083 – Gardone Riviera (BS) 

 

 

Il/La sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………...…... 

nato/a a …………………………………….………………….…….  il  ....………………………... 

codice fiscale ………………………………………………………………………………………... 

residente in ……………………………………………………..……………………………………. 

via ……………………………………………………………….  n.  ……………………………….. 

numero telefonico …………………………………………………………….…………………..  

indirizzo e-mail …………………………………………….................................................................. 

indirizzo P.E.C. ……………………………………………………………………………………….. 

 

DICHIARA 

 

ai fini della partecipazione al concorso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni anche penali previste per le ipotesi di falsità in atti: 

(barrare le caselle desiderate) 

o di essere cittadino/a italiano/a; 

(oppure indicare di essere cittadino appartenente all’Unione Europea o indicare altro 

status) 



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

o di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

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

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

con la seguente votazione………………………………………………………………….. 

(in caso di equipollenza/equiparazione, indicare di seguito i riferimenti utili) 

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

o di godere dei diritti civili e politici nello Stato di provenienza o di appartenenza; 

(oppure indicare i motivi che ne impediscono o limitano il godimento) 

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

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

o di essere iscritto/a presso le liste elettorali del Comune di ………………………………. 

(oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime) 

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

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

o di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso e di 

non essere sottoposto a provvedimenti di prevenzione o altre misure che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la 

pubblica amministrazione; 

(oppure indicare i provvedimenti o i procedimenti o le misure di cui sopra) 

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

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

o di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (solo per i candidati di 

sesso maschile nati entro il 31.12.1985); 

o di essere idoneo/a ed abile alla conduzione di velocipedi con trasmissione assistita da 



motore elettrico;  

o di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni; 

o di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del 

posto da ricoprire; 

o di essere in regola con gli obblighi di leva o di non esservi stato sottoposto; 

o di essere in possesso di patente di guida di categoria B in corso di validità; 

o di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito, ai sensi dell’art. 5 

del d.P.R. n. 487/94 (se ricorre l’ipotesi, allegare eventuale documentazione attestante 

tale titolo): 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

o di autorizzare il Comune di Gardone Riviera al trattamento dei dati personali riportati ai 

sensi della normativa vigente; 

o di accettare incondizionatamente tutte le norme e condizioni stabilite dal bando di 

concorso. 

 

(Solo per i candidati portatori di handicap) 

Ai sensi della l. n. 104/92, il sottoscritto dichiara di aver bisogno del seguente ausilio e/o di tempi 

aggiuntivi per lo svolgimento della prova d’esame in condizione di parità con gli altri candidati per i 

motivi, legati al proprio stato di salute, di seguito precisati (se ricorre l’ipotesi, allegare idoneo 

certificato medico rilasciato da apposita struttura sanitaria in cui sia indicato l’ausilio e gli 

strumenti necessari e/o l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi in relazione al proprio handicap): 

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

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



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

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

 

                   

                        Data 

     ……………………………..            Firma leggibile 

……………………………………… 

       

 

Da allegare, a pena di esclusione: 

a) copia del documento di identità personale in corso di validità; 

b) copia della propria patente di guida di categoria B in corso di validità; 

c) curriculum vitae aggiornato; 

d) prova dell’avvenuto pagamento della tassa di concorso di euro 7,00; 

e) eventuale documentazione attestante la sussistenza di titoli di preferenza; 

f) eventuale documentazione medica relativa agli ausili e/o tempi aggiuntivi dovuti a handicap. 


