(Fac-simile di domanda)
AL COMUNE DI PIEVE EMANUELE
Servizio Risorse Umane
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO –
UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE, CAT. D – POSIZIONE ECONOMICA D’ACCESSO D1 - CCNL
COMPARTO FUNZIONI LOCALI, CON RISERVA A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA.,
EX ART. 1014 COMMA 4 E ART. 678, COMMA 9 DEL D.LGS. 66/2010
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………
nato/a a ……………………………………………………………….. il ………………….., residente a
…………………………………………. in via/p.zza ………………………….………nr. …….. recapito telefonico
………………... indirizzo e-mail /pec ……….….…………………………………….
CHIEDE
di partecipare alla procedura di concorso pubblico presso il Comune di Pieve Emanuele, per il
profilo di cui in oggetto. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di
dichiarazioni mendaci e falsità in atti, cui fa rinvio l’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi
degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
- di essere cittadino/a italiano/a;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di avere una età non inferiore a 18 anni e non superiore al limite massimo di età previsto
per il collocamento a riposo;
- di essere in possesso dell’idoneità fisica, senza prescrizioni, alle mansioni proprie del posto
da ricoprire ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio ……………………………… conseguito presso
………………………………………….……….. nell’anno …….……….
- di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso;
- di non avere attualmente in corso procedimenti disciplinari presso l’ente di appartenenza,
né di avere subito sanzioni disciplinari nel biennio precedente la data di scadenza del
presente bando;
- di non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una
Pubblica Amministrazione per persistente scarso rendimento o di decadenza da pubblico
impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
- (per i candidati di sesso maschile, nati fino al 31/12/1985) di avere la seguente posizione
regolare rispetto agli obblighi militari di leva: ……………………………….;
- dell’assenza di impedimenti al porto o all’uso delle armi, non essere obiettore di coscienza
ovvero non essere contrario al porto o all’uso delle armi ed in particolare:
✓ Essendo stato ammesso al servizio civile come obiettore: essere collocato in congedo
da almeno cinque anni e aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di
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coscienza, avendo presentato dichiarazione presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile, così come previsto dall’art.1, comma1 della Legge 2 agosto 2007, n.130;
✓ assenza di impedimenti e/o elementi ostativi al porto ed uso dell’arma derivanti da
norme di legge o regolamento ovvero da scelte personali;
✓ espressa disponibilità al porto e all’uso dell’arma, essendo previsto che gli operatori di
Polizia Locale svolgano le loro mansioni in servizio armato;
✓ possesso dei requisiti occorrenti per il conseguimento della qualifica di Agente di
Pubblica Sicurezza di cui all’art. 5 – comma 2 – della Legge 65/86 (godimento dei
diritti civili e politici, non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non
colposo o non essere stati sottoposti a misura di prevenzione; non essere stati espulsi
dalle forze armate).
- di essere in possesso della patente di guida di tipo: …..…;
- di conoscere la lingua Inglese, livello dichiarato: ………………………………;
- di conoscere le seguenti applicazioni informatiche più diffuse …………………………………… e
possederne le relative abilità di utilizzo, livello dichiarato: …………..…………………………....;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza: ………………………………………………;
- di aver preso visione delle prescrizioni del bando di concorso e di accettarle integralmente;
- di autorizzare il Comune di Pieve Emanuele al trattamento dei propri dati personali, in
ragione della presente procedura di concorso.
Luogo e data …………………………………
FIRMA ………………………………………
Allegati alla presente domanda:
- curriculum formativo e professionale
- fotocopia del documento di identità
- fotocopia patente di guida
- ricevuta di versamento della tassa di concorso
eventuali:
- documenti comprovanti la riserva a favore dei Volontari delle FF.AA.
- titoli di preferenza
- certificazioni delle competenze linguistiche e/o informatiche
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