
FACSIMILE DELLA DOMANDA 
(da redigersi, su carta semplice, a macchina o in stampatello) 

                                                                                      
                                                                                      
 

 Al Comune di Sant’Angelo dei Lombardi (AV)  
Ufficio di Segreteria Comunale 

Servizio Personale 
Piazza F. De Sanctis 

Cap 83054, Sant’Angelo dei Lombardi (Av) 
segretario.santangelodeilombardi@asmepec.it 

 
 
 
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO 
ED INDETERMINATO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE – CATEGORIA GIURIDICA C, 
POSIZIONE ECONOMICA C1, DI CUI N. 1 POSTO PRESSO IL COMUNE DI SANT’ANGELO 
DEI LOMBARDI (SOGGETTO A RISERVA IN FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FORZE 
ARMATE AI SENSI DELL’ARTICOLO 11 DEL D. LGS. N. 8/2014 E DEGLI ARTICOLI 678, 
COMMA 9 E 1014, COMMA 1 DEL D. LGS. N. 66/2010) E N. 1 POSTO PRESSO IL COMUNE DI 
BAGNOLI IRPINO. 
 
 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………… 
(Cognome e nome) 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………… 

nato ………..………………… a ...........……………………………….................................................... 

il................................................ residente in ...................................................................................... 

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

CAP ……………, tel. ……………………………….., cell. ………………………………………….., mail 

……………………………………………………………, indirizzo PEC 

………………………………………………………………….1; 

CHIEDE  

 
di essere ammesso al CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 
POSTI CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "AGENTE DI POLIZIA 
MUNICIPALE”, CAT. GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, CCNL FUNZIONI LOCALI, DI 
CUI N. 1 POSTO PRESSO IL COMUNE DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI (SOGGETTO A 
RISERVA IN FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DELL’ARTICOLO 11 
DEL D. LGS. N. 8/2014 E DEGLI ARTICOLI 678, COMMA 9 E 1014, COMMA 1 DEL D. LGS. N. 
66/2010) E N. 1 POSTO PRESSO IL COMUNE DI BAGNOLI IRPINO. 
A tal fine, essendo in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso, sotto la sua personale 
responsabilità, 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,  

DICHIARA: 
(apporre una crocetta per ogni dichiarazione resa ove prevista) 

                                                             
1 L’indicazione della PEC è requisito obbligatorio di partecipazione alla procedura concorsuale. Qualora la domanda venga spedita da 

una casella di posta elettronica certificata  non intestata alla persona del candidato deve essere allegata unitamente al documento di 
identità in corso di validità un’ulteriore dichiarazione del candidato medesimo con cui si autorizza il titolare della PEC (indicandone gli 
estremi) ad inviare per conto proprio la domanda di partecipazione alla selezione. 

mailto:segretario.santangelodeilombardi@asmepec.it


 
REQUISITI GENERALI 
 

 di essere cittadino italiano; 
            ovvero 

 di avere cittadinanza..................………………., Stato membro dell’Unione Europea e: 
 

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

 di possedere tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani; 
 

 di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana, letta, parlata e scritta; 
 
   (Solo per i candidati cittadini extracomunitari) 

 come comprovato da documentazione allegata, di essere familiare di cittadino di uno 
stato della comunità europea, e di essere in possesso del permesso di soggiorno o 
permesso di soggiorno permanente; 

ovvero 

 di essere in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 
ovvero di essere titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. 

 

 di avere età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età di anni 45; 
 

 (in caso di superamento del limite massimo di età) di avere età superiore ad anni 45 ma 
di aver prestato servizio militare per un periodo pari a ……………..…. con conseguente 
diritto all’innalzamento del limite di età per la durata corrispondente; 
 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …..........……………………………..........; 
ovvero 

 di    non    essere    iscritto    nelle    liste    elettorali    o    di    esserne    stato    cancellato    
per ……………………………………………………………………………………………………... 

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

 

 di essere idoneo sotto il profilo psico-fisico ed attitudinale all’impiego ed allo svolgimento 
delle mansioni relative al profilo professionale messo a selezione comportante il porto e 
l’uso dell’arma; 
 

 di essere consapevole che l’idoneità alla mansione, con particolare riferimento al possesso 
dei requisiti psico-fisici previsti dall’art. 4 lett. b) del bando, sarà accertata in qualsiasi 
momento, anche preliminarmente alla costituzione del rapporto di lavoro, dal medico del 
lavoro e che in caso di non idoneità non si procederà all’assunzione ovvero si disporrà la 
risoluzione del rapporto di lavoro, ove se l’accertamento sia effettuato in corso di rapporto 
di lavoro; 
 

 di non versare in una condizione di disabilità di cui all’art. 1 della Legge n. 68/1999 e 
ss.mm.ii. ai sensi dell’art. 3, comma 4, della medesima Legge; 
 

 di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, la costituzione del 
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;                     
ovvero  

 di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in 
corso:  



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

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

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

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per altri motivi disciplinari; 

 
 di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo 

comma, lettera d), del T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili 
dello Stato approvato con D.P.R. 10.1.1957, n. 3; 

 

     (Solo per i concorrenti di sesso maschile) 
 di essere in regola e trovarsi, riguardo agli obblighi militari, nella seguente posizione 

 ………………………………………………………………………………………………………; 
 

 di non essere stato ammesso o non aver prestato servizio sostitutivo civile quale obiettore 
di coscienza, ovvero di non essere stato ammesso o non aver prestato servizio militare non 
armato quale obiettore di coscienza; 
 

 di essere in possesso del seguente del seguente titolo di studio 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….., 
conseguito nell’anno .…………, presso ……………………………………… 
……………………………………………………………………..………………………… con 
votazione ……………………………………………..; 
ovvero 

 di aver conseguito all’estero il seguente titolo di studio 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………….., 
nell’anno .…………, presso l’istituto …………………………….………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
con votazione …………………………………………….. e di    possedere l’attestazione di 
equivalenza o di    aver avviato l’iter procedurale di richiesta di equivalenza del titolo di 
studio posseduto con quello richiesto dal presente bando, così come previsto dall’art. 38 
del D.Lgs n. 165/2001) e dal bando, come risulta dalla documentazione allegata; 

 
 di trovarsi nelle condizioni soggettive previste dall’articolo 5, comma 2 della legge 7 marzo 

1986, n. 652; 
 

 di essere in possesso della patente di guida B senza limitazioni ed in corso di validità; 
 

 di manifestare assenso incondizionato al porto d’armi e all’uso dell’arma nell’esercizio delle 
funzioni afferenti al Servizio di Polizia Locale;  
 

 di manifestare assenso incondizionato alla conduzione dei veicoli in dotazione alla Polizia 
Locale del Comune di assegnazione. 
 
 

TITOLI PREFERENZIALI 

 

 di non essere in possesso di titoli che danno diritto a preferenza e/o precedenza; 

                                                             
2 2 a) godimento dei diritti civili e politici; b) non aver subito condanna a  pena  detentiva  per  delitto  non colposo o non essere stato sottoposto a misura 

di prevenzione; c) non essere stato  espulso  dalle  Forze  armate  o  dai  Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.  

 



 
ovvero 
 

 di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza e/o precedenza a 
parità di merito  
……………..………………………………………………………………..……………….…………
………………………………………………………………………………………………………….; 

 

ULTERIORI DICHIARAZIONI 
 

 di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali e di autorizzare il Comune di 
Sant’Angelo dei Lombardi al trattamento dei propri dati personali e sensibili, ai sensi del 
D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, finalizzato agli 
adempimenti per lo svolgimento della procedura concorsuale; 
 

 di dichiarare che i documenti/titoli presentati e/o dichiarati nella domanda di partecipazione 
ovvero in atti allegati alla medesima sono conformi agli originali, ai sensi del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445; 

 
 di essere consapevole e conoscere le sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 
 

 di aver versato il contributo di concorso di € 10,00 (all’uopo allega la ricevuta di 
versamento); 
 

 di essere consapevole: a) che tutte le comunicazioni relative al presente concorso verranno 
effettuate esclusivamente attraverso il sito internet del Comune di Sant’Angelo dei 
Lombardi, nella Sezione Amministrazione trasparente - link Bandi di concorso – e sulla 
home page del sito medesimo b) che dette comunicazioni avranno valore di notifica a tutti 
gli effetti; 

 
 di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nel 

bando di concorso nonché di conformarsi agli appositi regolamenti del Comune di Comune 
di Sant’Angelo dei Lombardi e, in caso di assunzione, a tutte le disposizioni che regolano lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti degli Enti Locali; 

 
 di impegnarsi a comunicare per iscritto e tempestivamente all’ufficio del personale di 

codesto Comune le eventuali variazioni di indirizzo, sollevando l’Ente da ogni responsabilità 
nel caso di irreperibilità del destinatario; 
 

 di comunicare, quali recapiti per qualsiasi comunicazione relativa alla presente domanda: 

 

o Comune di _______________________________(Prov. di __________________) 

Via ________________________________________ n. ____, CAP _________ 

Recapito telefonico __________________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________ 

PEC  ______________________________________________________________ 

 
 
ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI: 

 
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=31657&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=36378&stato=lext


- ricevuta comprovante il versamento del contributo di concorso di € 10,00; 
 
 
- altro se richiesto dal bando (cfr articolo 7 del bando, ad es. permesso di soggiorno, richiesta 

equivalenza titolo studio); 
 

 
.......................................lì............................. 
                                                                                                             ________________________  

(firma non autenticata) 


