
 

 

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

CHIEDE 

 di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico di cui all’oggetto. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

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

1. il/la sottoscritto/a ____________________________________________, nato/a a 

____________________il_____________, codice fiscale___________________________; 

2. residente in _______________________, via/piazza __________________ num.______, 

cap_______, numero di telefono ______________, e-mail_________________________ 

(e-mail certificata__________________________; 

3. (  ) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di Stato membro dell'Unione Europea 

secondo quanto disposto dall'art. 38 del D.Lgs n. 165/2001 e del DPCM n. 174/1994; 

4. (  ) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________;               

( ) di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo _________________ 

_________________________________________________________________________;  

5. (  ) di non avere condanne a carico o altre misure che, ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge, escludano all'assunzione ai pubblici impieghi; 

6. (  ) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo e non essere stato destituito o 

dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione; 

7. (  ) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 

8. (  ) di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo; 

9. (  ) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 

10. (  ) di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o 

destituito dai pubblici uffici; 

11. (  ) di essere regolare nei riguardi dell'obbligo di leva (per i cittadini soggetti a tale obbligo); 

12. (  ) di non aver prestato servizio civile sostitutivo del servizio militare in qualità di "obiettore 

di coscienza";  (  ) di aver rinunciato allo status di "obiettore di coscienza"; 

13. (  ) di essere a conoscenza che il posto messo a concorso prevede l'impiego di personale 

dotato di arma individuale e di strumenti di autodifesa; 

14. (  ) l’espressa disponibilità al porto e all’uso delle armi che verranno date in dotazione, e alla 

conduzione di tutti i veicoli, autoveicoli, motocicli e velocipedi, in dotazione al Corpo di 

Polizia Locale; 

15. (  ) di essere in possesso della patente di guida cat. B; 

16. ( ) l'impegno a conseguire, se non già posseduta all'atto della domanda, la patente di 

categoria A2 o A3 per la guida di motoveicoli, entro sei mesi dall'assunzione; 

17. ( ) l'idoneità fisica all'impiego ed alle mansioni da svolgere; 

18. ( ) di essere a conoscenza che l'assunzione è subordinata all'accertamento dell'idoneità 

psicofisica per l'espletamento dei compiti di servizio e per ottenere il porto d'armi;
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19. (  ) di essere in possesso del titolo di studio richiesto conseguito nell'anno _______, presso 

l'Istituto _______________________ con sede in _______________________________. 

(Per i titoli di studio conseguiti all'estero i candidati devono produrre il provvedimento di 

riconoscimento o equiparazione da cui risulti l'equipollenza ad uno dei titoli prescritti per 

l'accesso); 

20. (  ) di essere in possesso di altro titolo di studio ____________________________________ 

conseguito presso ____________________________________________________, 

dichiaro inoltre (  ) di conoscere la lingua (  ) inglese, ai sensi dell'art. 37 comma 1 del 

D.Lgs. 165/2001, che sarà accertata durante la prova orale; 

21. (  ) di conoscere e saper utilizzare le apparecchiature ed applicazioni informatiche più 

diffuse (Word, Excel, posta elettronica, Internet); 

22. (  ) autorizzo al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e del 

GDPR (Regolamento UE 2016/679); 

23. (  ) autorizzo a pubblicare il mio nominativo e/o eventuale numero di matricola 

identificativo sul sito istituzionale dell'Ente per le procedure concorsuali; 

24. (   ) accetto, senza riserve, quanto previsto dal bando di concorso.  

 

Allego alla presente i seguenti documenti: 

 1) ricevuta di pagamento della tassa di concorso di € 10,00; 

 2) curriculum vitae in formato europeo con fotografia,debitamente sottoscritto, attestante esperienze  

formative e di lavoro; 

 3) fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore; 

 4) scansione di un documento d’identità in corso di validità, nel caso che la domanda sia inoltrata via 

PEC; 

 5) un elenco, in carta semplice debitamente sottoscritto, dei documenti presentati da unirsi alla domanda. 

Per qualsiasi comunicazione relativa alla presente domanda viene indicato il seguente recapito: 

Comune di .................................................................................................................... (Prov. ........................) 

via 

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

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

.............., n. ... CAP ................ Tel. ................................. 

Indirizzo email .......................................................................................... 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 

• (  ) di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il 

presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

istanza/dichiarazione viene resa. 

 

• Data .................................................. 

                                                                         firma 
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