
FAC SIMILE DI DOMANDA DA COMPILARSI IN CARTA SEMPLICE 

 

Al  Comune di CISTERNINO 

Via Principe Amedeo, 72  

72014 - CISTERNINO (BR) 

 

 

 

Oggetto:CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI NEL PROFILO 

PROFESSIONALE DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” DI CATEGORIA C. CON RAPPORTO DI 

LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME VERTICALE AL 50% (MESI 6). 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________, presa visione del bando di 

concorso pubblico indicato in oggetto, 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, di n. 3 posti nel profilo 

professionale di “Agente di Polizia Locale”di categoria C. / C1 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part-

time verticale al 50% (mesi 6). 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, incaso di dichiarazioni 

mendaci, 

DICHIARA 

(barrare e compilare in modo leggibile le caselle che interessano) 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, quanto segue: 

1. di essere nato/a a _________________________________________________ il __________________; 

2. di essere residente a __________________________, via ____________________________ n. 

_______; 

3. (il candidato si impegna a comunicare al Comune tempestivamente, per iscritto, eventuali variazioni di 

indirizzo) oppure (eventuale) di essere domiciliato a ________________________________; recapito 

telefonico_________________________________; indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

______________________________________________________; 

4. di essere in possesso della cittadinanza italianao di uno Stato dell’Unione Europea; 

5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________ovvero di 

non essere iscritto/a, di essere cancellato/a dalle liste medesime per il seguente 

motivo____________________________________________________________________________; 

6. di non avere riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso che impediscano la 

costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione. In caso affermativo specificare 

quali (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) 

___________________________________________________________________________________; 

7. di non essere stato licenziato o dichiarato decaduto o destituito o dispensato dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione, di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente 

organizzati e di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

8. di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto nel presente 

bando:_______________________________________________________________________, 

conseguito presso l’Istituto_______________________________________________________ di 

____________________________________ nell’anno scolastico__________________________con la 

votazione _______________; 

9. per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985, ai sensi dell’art. 1, L.23.8.2004, n.226, di 

essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, con precisazione di non aver svolto 

servizio sostitutivo civile quale obiettore di coscienza o di avervirinunciato; 

10. di possedere i requisiti di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 65/1986 per il conferimento della 

qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza; 



 

 

2 
      

 

11. di essere fisicamente idoneo/a all’impiego; 

12. di non essere in condizioni di disabilità di cui all’art. 1 della Legge 68/99 e s.m.i. (art. 3 comma 4 

Legge68/99); 

13. di essere titolare di patente di guida di categoria A2 o superiore e patente di categoria B, non speciale, e 

accettare l’obbligo di condurre i veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale, ovvero di essere in fase 

di conseguimento delle stesse; 

14. di essere in possesso dei requisiti che danno diritto allariserva di Legge prevista dal presente bando 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

; 

15. di essere in possesso dei requisiti che danno diritto di preferenza nell’assunzione, ai sensi dell’art. 5 del 

D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e della Legge n. 191/98 (l’assenza di tale dichiarazione 

nella domanda di partecipazione equivale a rinuncia ad usufruire del beneficio) 

___________________________________________________________________________________; 

16. di accettare, senza riserve alcune, tutte le condizioni e le norme contenute nel presente bando; 

17. di conoscere la seguente lingua straniera: INGLESE; 

18. di accettare tutte le norme, le modalità di partecipazione e comunicazione contenute nel presente Bando; 

19. di accettare incondizionatamente il rapporto di lavoro oggetto della presente selezione; 

20. di autorizzare fin d’ora l’Amministrazione procedente alla raccolta e utilizzo dei dati personali ai sensi 

del D. Lgs. 196/03, e del Regolamento UE 2016/679, vista l’informativa riportata nel bando. 

 

Allega alla presente: 

 copia fotostatica documento di identità in corso di validità (fronte/retro), ovvero, se scaduto, 

contenente la dichiarazione prevista all’art. 45, comma 3, del D.P.R. 445/2000; 

 ricevuta di pagamento della tassa di concorso pari a € 10,33. 
 

 

Luogo e data, _______________________________. 

 

 

 

Firma 
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