
Allegato 1): modulo Facsimile domanda di concorso, formante parte integrante e sostanziale del
bando di concorso

Alla Responsabile del Settore I 
Servizi Amministrativi e Finanziari
Comune di Meolo
Piazza Martiri della Libertà 1
30020 MEOLO (VE)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER
LA  FORMAZIONE  DI  UNA  GRADUATORIA  FINALIZZATA  ALL’ASSUNZIONE  DI
PERSONALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO CON PROFILO DI AGENTE DI POLIZIA
LOCALE – AREA ISTRUTTORI – EX CAT. C. 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ (cognome
e nome) nato/a _______________________________________________ il __________________ 
CF ______________________________________ , residente in  via ________________________ 
Città _______________________________________________________ CAP _______________ 
Prov._______ Tel. __________________________ Cell. _________________________________ 
E-mail  _________________________________________________________________________
Recapito (da indicare solo se diverso dalla residenza) _____________________________________
________________________________________________________________________________
 

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una graduatoria
finalizzata all’assunzione di  personale a tempo pieno e determinato con profilo professionale di
agente di Polizia Locale – Area Istruttori ex  cat. C. 
A tal  fine,  sotto  la  propria  personale  responsabilità,  ai  sensi  dell’art.  46  del  D.P.R.  445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA
A) di essere cittadino italiano; 
ovvero cittadino del seguente Stato dell’Unione Europea__________________________________,
e dichiara di possedere i seguenti requisiti: 
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di provenienza o appartenenza; 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
ovvero  cittadino  del  seguente  Stato  extracomunitario  ___________________________  purché
familiare  di  _____________________________________________,  cittadino del  seguente  Stato
membro dell’Unione Europea ____________________, e titolare: 
del diritto di soggiorno 
ovvero del diritto di soggiorno permanente; 
e dichiara di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
oppure cittadino del seguente Stato extracomunitario _______________________________ purché
titolare del diritto di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, 
ovvero titolare dello status di rifugiato politico 
ovvero dello status di protezione sussidiaria 
e dichiara di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
B) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________________ ;
 (ovvero indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione): _______________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ ;
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C) di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici;
D) di non aver mai riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano
causa di destituzione da impieghi presso le pubbliche amministrazioni; 
oppure 
di aver riportato le seguenti condanne penali ____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ ;
E) di essere per quanto riguarda gli obblighi militari nella seguente posizione _________________
__________________________________________ (solo per i candidati che ne erano obbligati); 
F) di essere in possesso del titolo di studio richiesto di __________________________________
_______________________________________________  conseguito  in  data  _____________
presso  _________________________________________________________________________
con votazione _______________________________; 
G) di non essere incorso nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza da precedente impiego
presso una Pubblica Amministrazione ovvero, in caso affermativo, specificare i motivi: 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________; 
H) di non essere mai stato licenziato da una pubblica amministrazione per giusta causa o a seguito
procedimento disciplinare;
I) di non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati;
L) di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego in qualità di agente di Polizia Locale;
M) di possedere i requisiti richiesti dalla Legge 7.3.1986, n.65 - art.5 - comma 2 per ottenere la
qualità di Agente di Pubblica Sicurezza;
N) di essere in possesso della patente di guida di categoria _______________________ rilasciata in
data ______________________; 
O) di essere disponibile a condurre tutti i mezzi in dotazione alla Polizia Locale; 
P) di essere in possesso del/dei seguenti titolo/i di preferenza previsti dall’art. 5 del DPR 487/94 (1) 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________; 
Q) di essere informato ai  sensi  e per gli  effetti  di  cui all’art.  13 del D. Lgs.  196/03 che i  dati
personali  raccolti  sono  obbligatori  per  il  corretto  svolgimento  dell’istruttoria  e  saranno trattati,
anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la
presente dichiarazione viene resa.
R) di conoscere la lingua inglese;
S) di accettare senza riserve le norme contenute nel presente bando. 

Allega: 
• copia patente di guida; 
• documento di identità
• curriculum vitae
• ricevuta di versamento della tassa di concorso.

Lì ……………….. FIRMA DEL CANDIDATO

_________________________________
1) vedi allegato 2. 
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Allegato 2) 
Categorie di preferenza a parità di merito e a parità di titoli 
In  materia  di  preferenze  a  parità  di  merito  si  applica  l’art.5  del  D.P.R.  693/1996 e  successive
modificazioni. 
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito sono: 
1. gli insigniti di medaglia al valore militare; 
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5. gli orfani di guerra; 
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8. i feriti in combattimento; 
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di
famiglia numerosa; 
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13. i genitori vedovi non risposati,  i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti di guerra; 
14. i genitori vedovi non risposati,  i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra; 
15. i genitori vedovi non risposati,  i coniugi 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 lodevole servizio a qualunque titolo,  per  non meno di  un anno
nell’amministrazione che ha indetto il concorso; 
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19. gli invalidi ed i 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 dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. 
Se  due  o  più  candidati  ottengono,  a  conclusione  delle  operazioni  di  valutazione  e  delle  prove
d’esame, pari punteggio è preferito il candidato più giovane di età. 
Ai sensi dell’art.12, comma 3, del D.Lgs. 1.12.1997 n.468, l’utilizzazione nei lavori socialmente
utili costituisce, per i lavoratori in disciplina transitoria, titolo di preferenza nei pubblici concorsi
qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato
adibito ai predetti lavori.
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