
 

 

ALLEGATO C)  (schema di domanda da redigere in carta semplice in stampatello leggibile o a macchina) 

 

                                                                                                                   Al Comune di Musile di Piave 

                                                                                                                                    Ufficio Personale 

                                                                                                          Piazza XVIII Giugno n. 1 

                                                                                                                       30024 MUSILE DI PIAVE  (VE) 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO UNICO PER ESAMI PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 8 AGENTI DI POLIZIA LOCALE – CAT. C.  

 

Il/La sottoscritto/a ........................................................................................................ ........……………………………….. 

nato/a a ............................................................................. il ........................................... C.F. ……………………………..  

residente in via.............................………............................................………………… n........................ ........................... 

CAP....................... Località …….………………………..................................................................……………………..  

Comune di .......................................…………..................……………............... (Prov...................... ................................) 

Tel.........................../.............................................. Cell. …………………………………………………………………..  

e-mail ……………………………………………………………………………………...……………………………….  

Recapito (se diverso dalla residenza) dove l’Amministrazione dovrà indirizzare tutte le comunicazioni:  

Via..............................………........................................................……………………n........................ .......................…..  

CAP.......................................Località…….…………………..…................................................................................……  

Comune di……………….........................................…………......................... (Prov.................................. ......................)  

 

CHIEDE 

 

di partecipare al concorso in oggetto – Avviso Prot. n. 21141 del 15.11.2019; 

 

A tal fine, essendo in possesso dei requisiti previsti, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste ai 

sensi dell’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

□ ) cittadinanza italiana (si richiamano in proposito l’art. 38 c. 1  del D. Lgs. 165/2001 e l’art. 2 del DPCM 174/1994); 

 
□ di essere nato il …. a ……   (.età non inferiore a 18 anni e non superiore a 50 anni  compiuti alla data di scadenza del 

bando di concorso) 

 

□ di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego secondo quanto riportato dall’allegato A) del bando di concorso; 

 

□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………………………… e se non iscritto indicarne il 

motivo ..............................................................................................;  

 

□ di non essere stato licenziato/a da un precedente pubblico impiego, destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso la 

Pubblica Amministrazione, per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un 

impiego stesso, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d del T.U. approvato con D.P.R. 10/01/1957, n. 3; 

 

□ di non avere riportato condanne penali o procedimenti penali in corso e non trovarsi in nessuno dei casi che, a norma 

delle leggi vigenti, impediscano la costituzione del rapporto d’impiego con pubbliche amministrazioni; 

 

 

□ di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile): 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

e di essere disponibile all’uso delle armi qualora ne venga disposta la dotazione da parte del corpo/servizio di polizia di 

futura assunzione 

 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio (INDICARE DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE) 

………………………………………………………...................................................................................................  

conseguito nell’anno ……………. Presso l’Istituto (nome e sede)  ……………………………………………. con la 

seguente votazione …………../…………...; (per i titoli di studio conseguiti all’estero, allegare documentazione di 

equivalenza, pena l’esclusione). 

 

□ di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di punti in graduatoria, di cui all’Allegato B) del  Bando 

di concorso: ………….; 

 

□ di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche più diffuse; 
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□ di essere in possesso della patente di guida categoria B o superiore, in corso di validità, conseguita in data 

………………; 

□ di essere in possesso dei requisiti necessari per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (art.5 

comma 2 L.65/1986) ovvero: 

- godimento diritti civili e politici; 

- assenza di condanne a pena detentiva per il delitto non colposo anche irrogata ai sensi dell’art.444 del C.P.C 

(patteggiamento); 

- non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici; 

- non essere stato sottoposto a misura di prevenzione. 

 

□ di essere beneficiario della riserva in quanto militare volontario in ferma prefissata rientrante in una delle seguenti 

casistiche (barrare la casella che interessa): □ VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno; □ VFP4 volontari in ferma 

prefissata di 4 anni; □ VFB volontari in ferma breve triennale; □ Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma 

prefissata (art.678, comma 9 d.lgs. 66/2010); 

 

□ di accettare incondizionatamente  tutte le norme contenute nel bando e nel Regolamento per la disciplina dei concorsi; 

 

□ di dare il consenso al trattamento dei dati per l’espletamento della procedura concorsuale e per l’eventuale 

assunzione; 

 

□ di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 

dell’Amministrazione Comunale di Musile di Piave. 

 

ALLEGA 

 

-  ricevuta di versamento della tassa di partecipazione al concorso; 

- copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità; 

- curriculum datato e sottoscritto. 

 

Con la firma apposta in calce, si esprime il consenso affinché i dati forniti con la presente richiesta possano essere 

trattati, nel rispetto degli adempimenti connessi alla presente selezione. 

 

……………………, lì………………… 

 

                                                                                                                                                            Firma  

 

                                                                                                                                   ….…..………………………………. 

                                                                                                                                                          ( per esteso) 
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