
 

AL COMUNE DI ZEVIO 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA 

COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 2 POSTI DI AGENTE DI POLI- 

ZIA LOCALE (CATEGORIA C) DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO AI VOLONTARI DELLE 

FF.AA. (scadenza di presentazione della domanda ore 12:00 del giorno 27.12.2022) 

 

Io sottoscritto/a             

nato/a a prov.__________il _____________________ 

residente a    prov.        CAP      

in via/piazza     n.    

codice fiscale telefono___________cell.     

indirizzo e-mail   PEC       

 

C H I E D O 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo 

pieno ed indeterminato, di n. 2 posti di Agente di Polizia Locale (categoria C) di cui n. 1 posto 

riservato ai volontari delle FF.AA. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non rispondenti a verità ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000, 

 

DICHIARO 

a) di avere un'età non inferiore ai 18 anni; 

b) di essere cittadino/o italiano/a 

c) di non essere stato/a escluso/a dall'elettorato politico attivo e di essere iscritto/a nelle liste eletto- 

rali del Comune di (oppure indicare di seguito i 

motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime):    

  ; 
 

d) di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a, dichiarato/a decaduto/a o licenziato/a dall’impiego 

presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per falsità docu- 

mentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, o per 

essere incorso/a in taluna delle fattispecie di “licenziamento disciplinare” previste dal D.Lgs. 

165/2001 e ss.mm.; 

C
_E

17
1 

-  
- 1

 - 
20

22
-1

1-
28

 - 
00

22
31

8



e) di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (legge 

13.12.1999, n. 475) che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di un rap- 

porto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; 

f) di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non 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; 

g) di godere dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di Polizia Locale con esenzione da 

difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio; 

h) di trovarsi, nei confronti degli obblighi di leva militare, nella seguente posizione (solo per i can- 

didati di sesso maschile nati  entro  il 31.12.1985):     

  ______________________________________; 

i) di essere in possesso del seguente diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata 

quinquennale  , abilitante per l’iscrizione ai corsi universi- 

tari, conseguito nell’anno scolastico presso (indicare l’Istituto e la sede)    

  con la votazione di ; 

j) (solo per i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero) di essere in possesso del 

seguente titolo di studio conseguito all’estero     

  nell’anno scolastico con la votazione di    

presso (denominazione e sede della scuola)    

  e di: 

□ aver ottenuto un provvedimento di equivalenza/equipollenza con il titolo di studio richie sto 

dal bando di indizione del concorso pubblico 

(oppure) 

□ aver attivato la procedura per l’equivalenza del proprio titolo di studio con il titolo richie sto 

dal bando, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, 

come risulta dalla documentazione allegata alla presente domanda; 

k) di essere in possesso della patente di guida o “foglio rosa” di categoria: 

□ A1 o superiore n.___________________rilasciata                     il__________da D.T.T. / U.C.O. 

di_________________________ 

□ B o superiore n.___________________rilasciata                     il__________da D.T.T. / U.C.O. 

di_________________________ 

□ “di essere in possesso dei requisiti necessari per il conferimento della qualifica di agente di 

pubblica sicurezza ai sensi della legge n. 65/86, art. 5, comma 2 ossia, tra l’altro: 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo; 

- non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; 

- non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito 

dai pubblici uffici; 
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l) di aver diritto alla riserva di cui agli articoli 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010 e s.m.i., in quanto: 
 
 

 

(indicare il grado ricoperto al momento del congedo, il periodo completo di servizio svolto e l’unità 

di appartenenza ed allegare eventuale certificazione matricolare); 

m) di non aver prestato/ non essere stato ammesso a prestare servizio militare non armato o servizio 

sostitutivo civile, in ottemperanza al divieto di cui al combinato disposto dell’art. 636, comma 1, del 

D.Lgs 66/2010 (salvo rinuncia allo status di obiettore di coscienza) né di dichiarare obiezioni all’uso 

delle armi; 

n) n) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all'art. 5 del DPR 487/1994 (l'assenza 

di questa dichiarazione equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici di preferenza o precedenza): 

 

  ; 

o) di avere conoscenza della lingua inglese; 

p) di avere conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse; 

q) di essere consapevole che, in caso di contrasto tra le dichiarazioni rese e la documentazione che 

l’Ente acquisirà d’ufficio, verrò escluso dalla graduatoria e perderò ogni diritto all’assunzione e l’Ente 

procederà a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria per gli adempimenti di competenza; 

r) di accettare espressamente tutte le norme e le condizioni previste dal bando di concorso e di essere 

consapevole che, in caso di assunzione, non potrò presentare domanda di mobilità presso altro ente 

prima che siano decorsi i termini obbligatori previsti dalla normativa vigente; 

s) di essere informato/a che i dati personali contenuti nella presente domanda di concorso, ai sensi del 

Regolamento Europeo sulla privacy e della normativa vigente, verranno trattati dal Comune di Zevio 

(VR) per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale assunzione in servizio; 

 

Io sottoscritto/a chiedo infine che eventuali comunicazioni inerenti il presente concorso vengano 

effettuate al seguente indirizzo    

  ovvero, in alternativa, alla 

seguente  PEC   , impegnandomi a comunica- 

re le eventuali variazioni e riconoscendo che il Comune non assume alcuna responsabilità in caso di 

irreperibilità del destinatario. 

ALLEGO alla presente domanda: 

 

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

- ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso di € 6,00 (sei/00); 

- curriculum di studio e professionale, datato e sottoscritto; 

- fotocopia della patente di guida o del “foglio rosa”; 

- copia del provvedimento di equivalenza/equipollenza o di attivazione della procedura per l’equi- 
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valenza del proprio titolo di studio al titolo richiesto dal bando (solo per i candidati in possesso di 

titolo di studio conseguito all'estero); 

- certificazione matricolare attestante l’appartenenza alle categorie riservatarie di cui al D.Lgs. 

66/2010 (solo per gli aventi titolo alla riserva). 
 

 

  ,    
 

(luogo) (data) 
 

 
 

(firma leggibile e per esteso) 
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