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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI 
PER L’ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE 

(CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA D’ACCESSO C.1) 
CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 

 
 
        Al Comune 
        di Gargnano 
        Via Roma n. 47 
        25084 GARGNANO 
 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 
 
nato a ____________________________________ provincia di  ______________ il  _______________ 
 
residente in ___________________________________________________ provincia di _____________ 
 
via ______________________________________________________ n. _________ cap.  ___________ 
 
codice fiscale _________________________________________ 
 
telefono ______/____________________ e-mail ____________________________________________ 
 
p.e.c. __________________________________________ 
 

C H I E D E 
 
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per soli esami, indetto dal Comune di Gargnano, 
per l’assunzione di un agente di polizia locale (categoria C, posizione economica d’accesso C.1) con 
contratto a tempo pieno ed indeterminato. 
 
Recapito presso il quale si desidera avere le comunicazioni relative al concorso (da compilare solo se 
diverso dall’indirizzo di residenza): 
 
Cognome  ________________________________________________ 
 
Nome  ___________________________________________________ 
 
Via _____________________________________________ n. ______ 
 
Comune _____________________________________ 
 
Provincia ________________________________ cap. _________ 
 
Telefono _____________________________ e-mail: _________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, in materia di documentazione 
amministrativa, dichiara sotto la propria responsabilità (barrare le relative caselle): 
 
 

� a.1) di essere cittadino italiano 
 

oppure 
 

� a.2) di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea: 
 

______________________________________________________ 
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� b.1) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________ 
 

oppure 
 

� b.2) di non essere attualmente iscritto nelle liste elettorali di alcun Comune per i seguenti motivi: 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 

� c) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
conseguito in data __________________________ presso __________________________________,  
 
con la seguente votazione________________ 

 

� d) di possedere la patente di guida di categoria “B” 
 

� e.1) di non aver riportato condanne penali e di non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti 
 

oppure 
 

� e.2) di aver riportato le seguenti condanne penali (anche se sia stata concessa amnistia o perdono 
giudiziale) e di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 

� f.1) di essere in regola nei riguardi degli obblighi militari 
 

oppure 
 

� f.2) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 

� g.1) di non essere mai stato espulso dalle Forze Armate e dai Corpi militarmente organizzati 
 

oppure 
 

� g.2) di essere stato espulso dalle Forze Armate e dai Corpi militarmente organizzati, per i seguenti 
motivi: 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 

� h) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni specifiche relative al posto da 
ricoprire, ovvero, per gli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68 del 12.03.1999, 
esclusi orfani, vedove ed equiparati, di non aver perduto ogni capacità lavorativa e che la natura ed il 
grado di invalidità non costituiscono danno alla salute ed alla incolumità dei colleghi di lavoro od alla 
sicurezza degli impianti 

 

� i.1) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per 
aver prodotto documenti falsi o viziati di invalidità insanabile 
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oppure 
 

� i.2) in caso contrario di indicare i motivi della destituzione, dispensa o decadenza: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 

� j) di non essere dipendente dello Stato o di altri enti pubblici collocato a riposo, anche in 
applicazione di disposizioni di carattere transitorio e speciale 

 

� k.1) di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato 
 

oppure 
 

� k.2) di aver subito le seguenti interdizioni: 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 

� l.1) di non essere in possesso di titoli validi ai fini dell’applicazione delle preferenze o precedenze 
previste dalla legge: 

 

oppure 
 

� l.2) di essere in possesso dei seguenti titoli validi ai fini dell’applicazione delle preferenze o 
precedenze previste dalla legge: 

 

_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 

� m) di accettare incondizionatamente i contenuti del bando di concorso in oggetto 
 

� n) di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto l’eventuale variazione di indirizzo alla 
Segreteria di codesto Comune sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di 
eventuali disguidi derivanti da errata, mancata o tardiva segnalazione di cambio di recapito o da 
eventi di forza maggiore o dovuti a caso fortuito. Inoltre, di sollevare l’Amministrazione da 
responsabilità in caso di ritardata ricezione da parte del sottoscritto di avvisi di convocazione dovuti a 
disguidi postali, o ad altre cause non imputabili al Comune di Gargnano 

 

� o) di esprimere il consenso alla raccolta dei propri dati personali presso il Comune di Gargnano, 
per finalità legate esclusivamente al presente concorso pubblico ed al loro trattamento presso gli 
archivi informatici e/o cartacei comunali, anche successivamente alla conclusione della procedura 
concorsuale, e sempre per le medesime finalità 

 
 

Dichiarazioni aggiuntive per i cittadini stranieri appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea 
 
� p) di possedere i diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza 
 
� q) di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana 
 
 
Data __________________________ 
 

 

_____________________________________________ 
Firma leggibile del dichiarante 

(la firma è obbligatoria pena la nullità della domanda) 

 
N.B.: Alla presente istanza devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

- documento d’identità del candidato in corso di validità; 
- ricevuta di avvenuto pagamento della tassa di concorso; 
- elenco sottoscritto dal candidato dei documenti presentati a corredo della domanda. 


