
 
  

  

 

Al Sig. Sindaco 

COMUNE DI TERNO D’ISOLA 

Via Casolini 7 

TERNO D’ISOLA (BG) 

 

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 compilare in modo leggibile le caselle che interessano): 

� di essere nato/a ____________________________________, il _________________, 

Codice Fiscale __________________________________________________________ 

e di avere la residenza a ______________________________________ (Prov. ____) 

Via ________________________________________________, N. _______________ 

Cap. __________________________________ 

�  Tel._______________________________Cell. ________________________________ 

�  e.mail / pec ___________________________________________________________ 

 

� di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

� di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

__________________________________________________; 

� di non avere riportato condanne penali e di non avere pendenze penali in corso 

� Di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli 

obblighi del servizio militare (limitatamente a coloro che ne risultino soggetti); 

� di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato/a 

dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera 

d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello 

Stato, approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e ss.mm.ii.; 

� di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; 

� di essere fisicamente idoneo all’impiego 

� se invalido, di avere le seguenti invalidità: 
_______________________________________________________________________ 

Domanda di partecipazione al concorso pubblico per soli esami per l’assunzione di 2 
Agenti di Polizia Locale - cat. C.1 a tempo pieno e indeterminato – di cui uno 
riservato ai volontari delle FF.AA. ai sensi dell’art. 1014, c. 1 e 4, de dell’art. 678, c. 9, 
del D.Lgs. n. 66/2010 
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con riduzione della capacità lavorativa nella misura del (indicare la percentuale)_______; 

� per i candidati portatori di handicap, ai sensi della Legge 5.2.1992, n. 104 e ss.mm.ii., 

specificare l’ausilio necessario di cui abbisognano per l’espletamento della prova e 

l’eventuale necessità in deroga di tempi aggiuntivi:  ; 

� di essere in possesso del seguente titolo di    studio:    

_______________________________________________________________________ 

conseguito presso  _______________________________________________________ 

nell’anno  ________________ con la votazione di ____________________________; 

 

� di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di Agente di 
Pubblica Sicurezza di cui all’art. 5 della Legge 65/1986 

� di essere disponibile al porto ed all’eventuale uso dell’arma; 

� la buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, se cittadino/a straniero/a; 

� la conoscenza della lingua straniera  inglese  
 

� la capacità di utilizzo delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse 

(Word, Excel, Autocad, Internet, Outlook); 

� essere in possesso della patente B; 

 

� SOLAMENTE PER I CANDIDATI CON DIRITTO ALLA RISERVA – 

 Di avere diritto ad usufruire della riserva prevista dagli artt. 1014, comma 4 e 678, 

comma 9, del d.lgs. 66/2010 in quanto ha completato senza demerito la ferma 

breve/ferma prefissata, contratta, di durata di anni ____ (in lettere: 

______________________) dal __________________ al ___________________ 

presso ___________________________________________________  

______________________________________________________________________

_______; 

� di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o di preferenza: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________; 

 

� di essere a conoscenza che le false dichiarazioni comportano le sanzioni penali cui fa 

rinvio l’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.; 

� di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico 

dei dipendenti, ivi comprese quelle previste dai vigenti C.C.N.L; 

 

ALLEGA 

i seguenti documenti: 

 1) curriculum formativo e professionale; 

 2) copia o scansione di un valido documento di identità; 

 3) ................................................................................................................................................................... 

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

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

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

 

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

Comune di ________________________________________________________ (Prov.______________) 

via ______________________________________________________, n. ___________CAP __________ 

Tel. _________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la sua personale responsabilità: 

• di accettare senza riserve le condizioni del bando di selezione; 

• 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 

___________________________________ 


