
Lettera B) -  Schema domanda di partecipazione  
 
 

All’Ufficio Protocollo 
del Comune di Roccadaspide  

 
 
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.4 posti ..a tempo parziale ed 
indeterminato di Agente di Polizia Locale, Categoria C - posizione economica C1. 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………….…, 
nato/a a………………………………………………………..…..., il ……………………………………….. e 
residente a ………………………………..……………. in Via/Piazza 
………………………………………..…. Tel. ………………………… Cell. 
……………………………………………. E-mail/PEC 
…………………………………………………..……………………… con eventuale recapito cui inviare le 
comunicazioni: …………………………………………….. 
…..........................................................................................................................  
 

C H I E D E 
 
di essere ammesso al concorso pubblico in oggetto.  
A tal fine, consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 47 del citato D.P.R., e sotto la propria responsabilità, 
  

DICHIARA 
 
1. di confermare i dati anagrafici sopra indicati e di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di 
Roccadaspide per iscritto eventuali variazioni di indirizzo;  
2. di essere cittadino italiano o di uno Stato facente parte dell’Unione Europea (i candidati appartenenti ad uno 
degli Stati membri dell’U.E. devono indicare lo Stato di appartenenza);  
3. di essere in possesso del seguente titolo di studio: ……………………………………., conseguito nell’anno 
scolastico …………………, presso …………………………………….., con il punteggio ………………..;  
4. di essere in possesso della patente di guida ........................................(indicare categoria, data di 
conseguimento, e data di scadenza);  
5. di non avere precedenti penali, né di avere procedimenti penali in corso; (ovvero le eventuali condanne 
riportate e i procedimenti penali pendenti, dei quali si specifica la natura: 
……………………………………………………………………………………)  
6. di non essere mai stato destituito da precedenti impieghi presso altre Pubbliche Amministrazioni ovvero di 
non essere stato dichiarato decaduto ai sensi dell’art.127, lettera d), del D.P.R. n.3/1957;  
7. di avere idoneità psico-fisica all’impiego e di essere in possesso dei requisiti richiesti all’art.2, n.12) del 
bando di concorso;  
8. di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.5, comma 2, della Legge 7 Marzo 1986 n. 65 per il 
conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e precisamente: godimento dei diritti civili e 
politici, non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e 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; 
9. di non avere impedimenti derivanti da norme di legge o da scelte personali che limitino il porto o l’uso delle 
armi;  
10. di non essere stato/a ammesso/a a prestare servizio civile quale obiettore di coscienza oppure, decorsi 
almeno 5 anni dalla data del congedo, avere rinunciato irrevocabilmente allo status di obiettore di coscienza, 



ai sensi dell’art.636, comma 3, del D.Lgs.n.66/2010, mediante presentazione di apposita dichiarazione presso 
l’ufficio nazionale per il Servizio civile;  
11. di essere, con riferimento agli obblighi di leva e del servizio militare nella seguente posizione (solo per i 
candidati di sesso maschile) ………………………………;  
12. di non essere escluso/a dall’elettorato politico attivo;  
13. di essere in possesso dei seguenti titoli: ………………………………………………… (indicare tutti i 
titoli, compresi quelli non richiesti dal bando ma che il candidato ritiene utile presentare nel proprio interesse 
e i titoli di preferenza e precedenza a parità di valutazione come individuati nell’art.5 del D.P.R.n.487/1994, 
con indicazione degli estremi relativi al conseguimento dei suddetti);  
14. di impegnarsi a documentare formalmente quanto dichiarato nello stesso curriculum presentato in allegato 
alla domanda;  
15. di essere disposto/a a presentare la documentazione eventualmente richiesta dall’Ente;  
16. di accettare senza riserve tutte le condizioni stabilite nel bando di concorso e nel vigente Regolamento 
comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.  
Consapevole che le informazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali saranno utilizzate per quanto 
strettamente necessario al procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione, ai sensi del Regolamento 
Europeo Privacy UE/2016/679, autorizza l’utilizzo medesimo per i fini suddetti, secondo quanto stabilito 
dall’art.12 del Bando di concorso. 
Comunica che l’indirizzo di posta elettronica ed il numero telefonico/cellulare al quale dovranno essere 
inviate le comunicazioni relative al presente concorso sono i seguenti:  
Posta elettronica ________________________________________________________ 
Cellulare  ________________________________________________________ 
Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente le successive ed eventuali variazioni dei dati 
di contatto di cui sopra.  
L’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità qualora il destinatario risultasse irreperibile al 
recapito indicato, anche per variazioni non comunicate. 
 
Data  _________________________        Firma (non autenticata) _________________________ 
 
Alla presente allega obbligatoriamente:  
1) copia non autenticata di documento di identità in corso di validità;  
2) per i soli candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, ai fini dell’ammissione al concorso 
con riserva: richiesta di equivalenza del titolo di studio, inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica entro 
la data di scadenza del presente bando.  
 


