
 

ALLEGATO “A” MODULO DI DOMANDA 

 

Spett. le 

Comune di Ceto Ufficio Protocollo 

Via G. Marconi, 8 

25036 CETO (Brescia) 

 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE 

DI UNA GRADUATORIA DI MERITO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI 

POLIZIA LOCALE - CAT. C (posizione economica C1) - A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO, PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CETO . 

 

 

Il/La Sottoscritt___________________________________________________________________ Nat_ 

a_______________________il__________ Residente in _________________________________C.a.p. 

_________ prov.____Via______________________________________________________n.______, 

indirizzo PEC ________________________________ e-mail_____________________________ 

tel.n.________________cell_____________________Codice fiscale_____________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammess__ al concorso pubblico, per soli esami, finalizzato alla formazione di una graduatoria 

di merito per la copertura di n.1 posto di Agente di Polizia Locale, cat. C1, a tempo pieno ed 

indeterminato presso il Settore Polizia Locale del Comune di Ceto. A tal fine, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

DPR n° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione falsa e mendace 

 

DICHIARA 

 

a) di essere cittadino __________________________(indicare lo Stato del quale il candidato è cittadino) 

 

b) di essere nato a ____________________________________________ il _______________________ 

 

c) di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio  richiesto  per l’accesso  al  concorso 

_____________________________________________________________________  conseguito presso: 

______________________________________________________nell’A.S.____________________ con 

votazione__________________________________ e di essere in possesso dell’ulteriore titolo di studio 

(laurea, specializzazione, ecc.) conseguito presso:_____________________________________nell’Anno 

Accademico_________________ 

d) di essere fisicamente idoneo all’impiego, possedendo tutti i requisiti specifici richiesti dal bando; 

 

e) di non trovarsi in condizione di disabilità, ai sensi dell’art.3, comma 4 della legge 68/1999; 

 

f) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di_______________________________________ 

(in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste stesse indicare la 

causa):_______________________________________________________________________________ 

 



g) di non avere subito condanne e non avere condanne penali pendenti che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, 

salvo l’eventuale riabilitazione; in caso contrario indicare le condanne riportate (anche se sia stata 

concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali pendenti (qualunque 

sia la natura degli stessi): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

h) di non essere stati dichiarati decaduti, destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche 

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

impiego statale ai sensi dell’art. 127 primo comma lettera d) del TU delle disposizioni concernenti lo 

statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR 10 gennaio 1957, n. 3; 

 

i) di non avere riportato, nei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda, sanzioni 

disciplinari, né di avere procedimenti disciplinari in corso qualora dipendenti di una Pubblica 

Amministrazione; 

 

j) di essere in possesso della patente categoria B o superiore, in corso di validità, rilasciata dal 

_____________________________________________________in data__________________________ 

n.° ____________________________; 

 

k) di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi di leva: non aver prestato o non essere stato 

ammesso a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile, in ottemperanza al divieto 

del combinato disposto dall’art. 636, comma 1 del Dlgs 66/2010 (salvo avere rinunciato allo status di 

obiettore di coscienza, ai sensi dell’art. 636 comma 3 del citato decreto), né di dichiarare obiezione 

all’uso delle armi; 

 

l) di non avere impedimento alcuno al porto e all’uso dell’arma; 

 

m)  la disponibilità incondizionata al porto e all’uso dell’arma e alla conduzione di veicoli in dotazione al 

Corpo di Polizia locale (autoveicoli, velocipedi); 

 

n) di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a 

misura di prevenzione: 

 

o) di non essere stati espulsi o destituiti dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati 

 

p)  di  scegliere  quale  lingua  straniera,  fra  inglese  e  francese,  la  seguente  lingua 

________________________________; 

 

q) di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, ai 

sensi dell’art.37 del D.Lgs. 165/2001. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre: 

- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per 

persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto 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, comma 1, lett. d), del DPR 10/01/1957, n° 3; 

- di accettare, incondizionatamente, le norme e le condizioni stabilite dal vigente bando per lo stato 



giuridico ed economico del personale dipendente; 

- che intende ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo e si impegna a comunicare ogni 

variazione che dovesse successivamente intervenire: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

(indicare l’indirizzo, il CAP, il numero di telefono, indirizzo e-mail e/o PEC); 

 

- di autorizzare l’Amministrazione Comunale di Ceto al trattamento dei propri dati finalizzato  alla  

gestione  della  procedura  selettiva  in  oggetto  ed  in  conformità  al  D.Lgs.  n° 196/2003; 

 

- di allegare alla domanda: 

1. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità;  

2. originale o copia dell’attestato di conoscenza della lingua italiana (livello minimo C1), per i 

soli candidati stranieri; 

3. originale o copia del titolo di studio richiesto, oppure certificato attestante il possesso di tale 

titolo; 

4. copia delle patenti di guida richieste; 

5. una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui si attesta che le fotocopie del 

documento di identità, dell’attestato di conoscenza della lingua italiana (per i soli candidati 

stranieri) del titolo di studio e della patente di guida, allegate all’istanza di ammissione al 

concorso, rappresentano copie conformi; 

6. ricevuta del bonifico bancario comprovante il versamento di Euro 10,32  non rimborsabili, 

intestato a Comune di Ceto - Servizio di Tesoreria – Ubi Banca - Agenzia di Ceto avente per 

causale “Tassa concorso cat. C1 -  Agente di Polizia Locale  - Comune di Ceto” IBAN IT 63 

V 0311155560 0000000 25056; 

7. il proprio curriculum vitae; 

8. anche i seguenti ulteriori documenti: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

9. elenco in carta semplice dei documenti allegati alla domanda. 

 

 

 

Data____________________ Firma_____________________________ 


