
 

Spettabile 
Unione dei Comuni della Valtenesi 
Via Gassman n. 25 
25080 Manerba del Garda (BS) 
unionecomunivaltenesi@pec.it 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO NEL PROFILO 
PROFESSIONALE DI AGENTE POLIZIA LOCALE (CAT. C – P.E. C1) A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO CON DIRITTO DI RISERVA AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE, AI SENSI 
DEGLI ARTICOLI 1014, COMMA 3 E 678, COMMA  9  DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 66/2010 
 
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________ prov. ______ il _____________________ 

Codice Fiscale _____________________________ residente a _________________________________ 

prov. ____________ cap. __________ in via ____________________________________ n°_________  

Telefono (obbligatorio)_____________________________ 

indirizzo email:__________________________________________________(stampatello e obbligatorio) 

indirizzo pec (eventuale): _______________________________________________________________ 

 
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A 

 
al concorso pubblico per esami, per la copertura di un posto nel profilo professionale di Agente Polizia 
Locale (Cat. C– P.E. C1) a tempo pieno ed indeterminato con diritto di riserva ai volontari delle forze armate, 
ai sensi degli articoli 1014, comma 3 e 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 ed a tal fine dichiara, 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti ed in caso di dichiarazioni mendaci:  
  
 di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 

denominazione del titolo di studio:  

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

conseguito in Italia presso il seguente Istituto: 

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

nell'anno scolastico ….............. 

con la votazione di ……....................................; 

conseguito all'estero presso il seguente Istituto: 

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

nell'anno scolastico …............................................ con la votazione di …..................................... 

e di aver inviato in data ….......................................... la richiesta di equivalenza del titolo di studio 

conseguito all'estero al Dipartimento della Funzione Pubblica, come risulta dalla documentazione 

allegata alla presente domanda;   

 
 di essere in possesso della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria B o superiore in 

corso di validità; 

 di essere: 

 cittadino/a Italiano/a 

 cittadino/a di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 



 

 cittadino/a del seguente Stato _________________________ non appartenente agli Stati Europei 

regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale ai sensi delle normative vigenti, fatte salve le 

eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n.174. 

 di avere l’idoneità psico-fisica all'impiego; (l’idoneità psico-fisica è richiesta anche con riferimento ai 

requisiti di cui al Decreto del Ministero della Sanità 28 aprile 1998 (G.U. n. 143 del 22 giugno 1998) 

riconducibili a quelli prescritti per il porto d’armi per difesa personale)   

 di non trovarsi in una condizione di disabilità di cui all’art. 1 della Legge n. 68/1999 e s.m.i.; (art. 3, 

comma 4, della Legge n. 68/1999, in quanto i contenuti professionali delle mansioni richieste non 

contemplano i soli servizi amministrativi, che hanno un carattere residuale)  

  di possedere i requisiti previsti dall’art. 5, comma 2, della Legge 7 marzo 1986, n. 65, per il conferimento 

della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, e, più precisamente:  

 di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza;  

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

a misura di prevenzione;    

 di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai 

pubblici uffici;  

 di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile 

nati entro il 31 dicembre 1985);  

 di non aver esercitato il diritto di obiezione di coscienza, prestando un servizio civile in sostituzione di 

quello militare (art. 636 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell’ordinamento 

militare); 

oppure  
 

 di aver rinunciato allo status di obiettore di coscienza; [art. 636, comma 3, del Decreto Legislativo 15 

marzo 2010, n. 66 (ex art. 15, comma 7-ter, della Legge 8 luglio 1998, n. 230)] 

 di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

 di non avere subito sanzioni disciplinari nel biennio antecedente alla data di presentazione della 

domanda e di non avere procedimenti disciplinari in corso qualora dipendenti di una Pubblica 

Amministrazione; 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento o di non essere stato licenziato a seguito di procedimento 

disciplinare o di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver prodotto documenti falsi 

o viziati da invalidità non sanabile;  

  
di essere in possesso del seguente titolo di preferenza:   

(barrare il titolo o i titoli eventualmente posseduti) 
 

 insignito di medaglia al valor militare; 

 mutilato ed invalido di guerra ex combattente;  

 mutilato ed invalido per fatto di guerra;  

 mutilato ed invalido per servizio nel settore pubblico e privato;  

 orfano di guerra;  

 orfano di caduto per fatto di guerra; 

 orfano di caduto per servizio nel settore pubblico e privato; 

 ferito in combattimento; 



 

 insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra o capo di famiglia 

numerosa;   

 figlio di mutilato e invalido di guerra ex combattente; 

 figlio di mutilato e di invalido per fatto di guerra; 

 figlio di mutilato e di invalido per servizio nel settore pubblico e privato; 

 genitore vedovo/a non risposato/a, coniuge non risposato e sorella e fratello vedovo/a o non sposato 

di caduto in guerra; 

 genitore vedovo/a non risposato/a, coniuge non risposato e sorella e fratello vedovo/a o non sposato 

di caduto per fatto di guerra; 

 genitore vedovo/a non risposato/a, coniuge non risposato e sorella e fratello vedovo/a o non sposato 

di caduto per servizio nel settore pubblico o privato; 

 aver prestato servizio militare come combattente; 

 aver prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l’Unione dei 

Comuni della Valtenesi  

 coniugato e non coniugato con riguardo al numero dei figli a carico (numero figli: __________);  

 mutilato ed invalido civile; 

 militare volontario delle Forze Armate congedato senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

 di essere a conoscenza, in particolare, che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i propri dati 

personali riportati nella presente domanda sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del 

procedimento concorsuale e verranno utilizzati per tale scopo ed anche successivamente all'eventuale 

instaurazione del rapporto di lavoro e per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro 

medesimo; 

 di accettare incondizionatamente le clausole contenute nel presente bando di concorso e le norme 

contenute nel Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi dell’Unione dei Comuni della 

Valtenesi. 

 

Nota Bene: 

1. Barrare con una X i punti delle dichiarazioni che interessano o vengono compilate. 
2. Allegare fotocopia documento d’identità personale 
3. Allegare ricevuta versamento spese concorso. 

 
Il/La sottoscritto/a DICHIARA 
 
di allegare alla presente domanda la seguente documentazione: 
 ricevuta del versamento della tassa di concorso; 
 copia di un documento di identità personale in corso di validità;  
 copia della richiesta di equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero inviata al Dipartimento della 

Funzione Pubblica e della relativa copia della ricevuta di spedizione (solo per coloro che sono in 
possesso del titolo di studio conseguito all'estero); 

 copia della documentazione idonea a comprova del possesso dei titoli di preferenza indicati. 
 copia della dichiarazione di rinuncia allo status di obiettore di coscienza ai sensi dell’art. 636, comma 3, 

del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [ex art. 15, comma 7-ter, della Legge 8 luglio 1998, n. 230] 
(solo per coloro che hanno rinunciato allo status di obiettore di coscienza); 

 
_____________________, ___________________ 
                  (luogo)                                             (data) 

 
 

In Fede ______________________________ 
(firma) 


