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AL COMUNE DI SAN BONIFACIO 
SERVIZIO RISORSE UMANE 
Piazza Costituzione, n. 4 
37047 SAN BONIFACIO (VR) 

 
 
 

OGGETTO:  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI 
ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI, A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO, DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C – 
AREA VIGILANZA 

 
 
 
___l___sottoscritto/a______________________________________________________________ 

nato/a_______________________________________________ (___) il ____________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

Residente nel Comune di ___________________________________________ Prov.__________                                       

Cap. ________________ Via/V.le/Piazza ____________________________________, n. ______ 

Frazione_________________________ E-mail ________________________________________ 

Recapito telefonico: Tel. __________________________  Cell. __________________________, 

e che l’indirizzo ove inviare le comunicazioni inerenti la selezione (se diverso dalla residenza 

anagrafica) è il seguente : 

Comune di _______________________________ Prov.________________ Cap. _____________ 

Via/V.le/Piazza ______________________________________________, n. _________________ 

Frazione_________________________ E-mail ________________________________________  

  

presa visione del bando di cui all’oggetto, che accetta in ogni sua parte senza alcuna riserva 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare al predetto concorso e, a tal fine, ai sensi dell’art.45 e 46 del 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 
445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale 
responsabilità: 
 

DICHIARA 
 
 

1. che le generalità sono quelle sopra riportate; 

 

2. di possedere la cittadinanza:  

□ italiana 

□ straniera: specificare  _______________________________________________________ 
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□ equiparata: specificare ______________________________________________________ 

□ avere adeguata conoscenza della lingua italiana (requisito richiesto per i cittadini non italiani 
di uno Stato membro dell’Unione Europea); 

□ per i cittadini dell’Unione Europea: di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di 
appartenenza; 

 

3. di aver compiuto (o di compiere) il 18° anno di età alla data di scadenza del termine per 
l’invio della domanda di ammissione e di non aver raggiunto, alla stessa data, l’età per il 
trattamento di quiescenza (pensione); 

 

4. di non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 

□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune/Stato U.E. di _______________________; 

□ di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per il seguente motivo: 
__________________________________________________________________________; 

 

5. di godere dei diritti civili e politici; 

 

6. di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale 
ovvero: 

□ che l’handicap posseduto è compatibile con lo svolgimento delle mansioni del profilo; 

□ (facoltativo) di necessitare, in relazione all’handicap posseduto, delle seguenti particolari 
modalità e/o ausili per l’espletamento delle prove: ___________________________________; 

 

7. di non avere riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (L. 
13.12.1999 n. 475) o condanne o provvedimenti di cui alla L. 97/2001 che impediscano, ai 
sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di un rapporto di impiego presso la Pubblica 
Amministrazione. Si precisa che ai sensi della Legge 475/1999 la sentenza prevista dall’art. 
444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) è equiparata a condanna; 
 

8. di non essere destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica 
amministrazione anche per mancato superamento del periodo di prova nella medesima 
categoria e livello a cui si riferisce l'assunzione;  
 
9. di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego per aver conseguito l'impiego mediante 
produzione di documenti falsi o per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di 
lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;  
 
10.  di non essere stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per i reati 
previsti nel Capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, per le finalità di cui all’art. 
35.bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001; 
 

11. di essere nella seguente posizione, con riferimento agli obblighi di leva (dichiarazione da 
rendere da parte dei candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985): 

□ dispensato 

□ riformato 

□ congedato 
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Oppure: 

□ di non rientrare nella categoria di candidato di sesso maschile nato entro il 31/12/1985; 

 

12. di possedere il seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione:  

Diploma  di  istruzione secondaria di secondo grado 
 

conseguito presso ______________________________________ nell’anno ______________ 

 

Oppure:   

di possedere il seguente titolo di studio____________________________(specificare) 
conseguito all'estero nell'anno______;  

       a tal fine  

□ allego attestato di equiparazione, ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. n. 165/2001 rilasciato 
dall'Autorità competente;   

□ dichiaro di aver avviato l’iter procedurale previsto dall’art. 38 del D.lgs. n. 165/2001 e chiedo 
pertanto l’ammissione con riserva in attesa del riconoscimento di equivalenza del titolo di 
studio; 

 

      13. di essere in possesso della patente di guida categoria “B”, in corso di validità; 

 

     14. □ di non possedere titoli di preferenza che, a norma di legge, danno diritto a precedenze  
nella graduatoria; 

Oppure: 

    □ di possedere i seguenti titoli di preferenza che, a norma di legge, danno diritto a 
precedenze nella graduatoria: ________________________________________________; 

 

15. □ di essere nella condizione di portatore di handicap e di volersi avvalere dei benefici di cui 
all'art. 20 della legge n. 104/1992: a tal fine allego idonea certificazione medica riportante 
l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi e 
menzione degli strumenti necessari allo svolgimento delle prove; 

 

16. □ al fine di non dover sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista:  di essere 
persona con handicap affetta da invalidità uguale o superiore all'80% ai sensi dell'art.20, 
comma 2-bis, della legge n. 104/1992: a tal fine allego idonea certificazione attestante la 
percentuale di invalidità posseduta; 

 

17. di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo 
al Servizio Personale di codesto Ente, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in 
caso di irreperibilità del destinatario; 

 

18. di accettare, senza riserve, le condizioni previste nel presente avviso, dalle disposizioni 
regolamentari e dalle procedure dell’ente, nonché le eventuali modificazioni che 
l’amministrazione intendesse opportuno apportare; 
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19. di avere preso atto e compreso il contenuto dell’informativa relativa al trattamento dei propri 
dati personali ai sensi del GDPR 2016/679, finalizzato agli adempimenti connessi con il 
presente procedimento. 

 
 
 
Luogo e data, __________________________ 
 

 
 
              Firma  
 

 _________________________________ 
 
 
 
 

ALLEGATI  ALLA PRESENTE 
 

 copia fotostatica integrale e leggibile di un documento di riconoscimento dell’interessato 
in corso di validità; 

 copia ricevuta tassa concorso di €. 10,00; 

 copia del provvedimento di equiparazione o di attivazione della procedura per 
l’equiparazione del proprio titolo di studio al titolo richiesto dal bando (solo per i candidati 
in possesso di titolo di studio conseguito all’estero). 
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GRADUATORIA DELLE PREFERENZE 
(Art. 5 DPR n. 487/1994) 
 
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di 
titoli sono appresso elencate. 

A parità di merito i titoli di preferenza sono: 
1. insigniti di medaglia al valore militare; 
2. mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3. mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4. mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5. orfani di guerra; 
6. orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7. orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8. feriti in combattimento; 
9. insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

famiglia numerosa; 
10. figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11. figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12. figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13. i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in 
          guerra; 
14. i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 

fatto di guerra; 
15. i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per         

servizio nel settore pubblico e privato; 
16.     coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17.     coloro che abbiano prestato servizio senza demerito a qualunque titolo, per non meno di un 
          anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
18.     coniugati e non coniugati con riguardo del numero dei figli a carico; 
19.     invalidi e mutilati civili; 
20.  militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 
rafferma. 
 
 
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 
 
A. dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 

meno; 
B. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
C. dalla più giovane età. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


