
Schema di domanda di ammissione al concorso)  

Esente da bollo (ai sensi della L. 23.08.1988, n. 370)  

  

                  Al Comune di Rezzato  

                  Piazza Vantini21,   

                  25086 Rezzato (BS)  

  

  

  

Oggetto: domanda di partecipazione al concorso pubblico per esami per la copertura di N. 1 

posto di “ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE – COMMISSARIO DI 

POLIZIA LOCALE” categoria D – Posizione Economica D1 del C.C.N.L. del Comparto 

Funzioni Locali a tempo pieno ed indeterminato.  

   

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________, nato/a   

  

__________________________________________________, il __________________________  

  

codice fiscale ________________________________________  

  

CHIEDE  

  

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per esami, per N. 1 posto di  

“ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE – COMMISSARIO DI POLIZIA 

LOCALE” categoria D – Posizione Economica D1 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali a 

tempo pieno ed indeterminato.  

  

A tal fine, ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000, dichiara sotto la propria 

responsabilità:  

  

- cognome e nome: __________________________________________________________;   

- data e luogo di nascita: ______________________________________________________;  

- residenza anagrafica: ________________________________________________________;   

- recapito telefonico (in particolare il n° di cellulare):________________________________;  

- indirizzo di posta elettronica /pec:______________________________________________;  

- di possedere la seguente cittadinanza (art. 2 punto 1) del bando):______________________;  

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________;  

(barrare le caselle ove ricorrano le circostanze)  

 di godere dei diritti civili e politici;   



 l’assenza di condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis, del D.Lgs. 

165/2001;  

 l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con le Pubbliche 

Amministrazioni;   

 di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni 

per persistente, insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un 

impiego presso le stesse per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o 

viziati da invalidità non sanabili, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lett.  

d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero non essere dipendenti dello Stato o di Enti 

Pubblici collocati a riposo anche in applicazione di disposizioni di carattere transitorio e 

speciale;  

 di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.  

 di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. 

n. 165/2001 e ss. mm. Ii.;  

 di avere posizione regolare riguardo all'assolvimento degli obblighi di leva, per i candidati che 

vi sono soggetti;   

 di non aver impedimento alcuno al porto e all’uso dell’arma (coloro che sono stati ammessi a 

prestare servizio come obiettori di coscienza (legge 8.7.1998 n. 230) devono aver rinunciato 

allo status di obiettore di coscienza, mediante presentazione di apposita dichiarazione presso 

l’Ufficio per il Servizio Civile, così come previsto dall’art. 1, comma 1, della Legge 2.8.2007 

n. 130);  

 

 il possesso dei requisiti per l’ottenimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (art. 5     

della legge 7.3.1986 n. 65);  

 il possesso di idoneità psico-fisica incondizionata all’impiego specifico ed al servizio armato 

(l’Amministrazione sottoporrà l’assumendo a visita medica in base alla normativa vigente);  

 il possesso del titolo di studio prescritto dall’art. 2 del bando (indicare il titolo di studio 

posseduto):_________________________________________________________________;  

 la conoscenza della lingua inglese;   

 la conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse;   

 il possesso della patente di guida di categoria “A” (o equipollente) senza limitazioni, in corso di 

validità;  



 il possesso della patente di guida di categoria “B o superiore, in corso di validità;   

 il possesso dei seguenti titoli che danno diritto all’applicazione delle riserve e preferenze 

indicate all’art. 3 del bando: ____________________________________________________  

__________________________________________________________________________;   

 l’accettazione incondizionata delle condizioni previste dal bando di concorso in oggetto;  

 l’accettazione, in caso di assunzione, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 

economico dei dipendenti del Comune di Rezzato;   

 la presa visione dell’informativa del Comune di Rezzato resa ai sensi dell'articolo 13 del 

Regolamento Generale sulla protezione dei dati (regolamento UE 2016/679) e riportata di 

seguito al presente bando di concorso;  

 di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni previste dal bando di concorso, nonché dagli 

appositi regolamenti comunali e, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo 

stato giuridico ed economico dei dipendenti degli Enti Locali;  

 di allegare alla presente domanda:  

- fotocopia della Carta d’Identità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi 

dell’art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

- curriculum vitae redatto su carta semplice datato e sottoscritto;  

- ricevuta pagamento tassa di concorso.  

  

_________________, lì _______________  

  

    

  _______________________________  

                     (Firma leggibile)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


