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Spazio riservato all’Ufficio Protocollo 

  

 
 

All’Ufficio Protocollo del Comune di Gargnano 
Via Roma n. 47 - 25084 GARGNANO (BS) 

 
 

CONCORSO PUBBLICO 
gestito in forma congiunta tra i Comuni di Gargnano e di Tremosine sul Garda 

PER L’ASSUNZIONE DI DUE AGENTI DI POLIZIA LOCALE (Cat. C) 
CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto   

 
(Cognome) (Nome) 

nato a 
 

Provincia 
 

il 
 

 

Codice fiscale 
 

 

Residente in 
 

Provincia 
 

 

Via 
 

n° 
 

CAP 
 

 

Telefono 
 

Cellulare 
 

 

E-mail 
 

P.E.C. 
 

 
 

C H I E D E 
 
 

di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per esami indetto dal Comune di Gargnano e gestito 
in forma congiunta con il Comune di Tremosine sul Garda, per l’assunzione di due Agenti di Polizia Locale 
(Categoria giuridica C) a tempo pieno ed indeterminato. 
 

Recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative alla selezione (da compilare solo se 
diverso dall’indirizzo di residenza): 
 

Cognome 
 

 Nome 
 

 

Via 
 

n° 
 

CAP 
 

 

Comune 
 

Provincia 
 

 

Telefono 
 

Cellulare 
 

 

E-mail 
 

P.E.C. 
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Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, 
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 in materia di documentazione amministrativa, dichiara 
sotto la propria responsabilità (barrare le caselle e completare con le informazioni richieste): 
 

 Di essere cittadino italiano e di godere dei diritti civili e politici 

oppure 

 Di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: 

__________________________________________________________________________________ 

oppure 

 Di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea: _________________________ 

 

 Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________________ 
oppure 

 Di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: 
__________________________________________________________________________________ 

 

 Di non aver mai riportato condanne penali 
oppure 

 Di aver riportato le seguenti condanne penali: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 

 Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 
oppure 

 Di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 

 Di non aver subìto provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici 

 

 Di non aver subìto provvedimenti di licenziamento, destituzione, decadenza o dispensa dall'impiego 
presso una pubblica amministrazione per motivi disciplinari, a seguito di condanna penale, per 
incapacità, persistente insufficiente rendimento, ovvero per aver conseguito l'impiego stesso 
attraverso dichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile, ovvero per altre cause previste da norme di legge o contrattuali 

 

 Di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i candidati di sesso maschile 
nati entro il 31.12.1985) 

oppure 

 Di essere, rispetto agli obblighi militari, nella seguente posizione: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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 Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
__________________________________________________________________________________ 
conseguito presso l’Istituto ___________________________________________________________ 
con sede a ___________________________________________ nell’anno _____________________ 

 

 Di avere una buona conoscenza dell’uso delle più comuni apparecchiature ed applicazioni 
informatiche, nonché della lingua inglese (livello Base A2) del Quadro comune europeo di 
riferimento per la conoscenza delle lingue 

 

 Di possedere la patente di guida di categoria B si corso di validità e senza limitazioni 

 

 Di avere l’idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni ascrivibili ai posti a concorso ed in 
particolare: 
- di possedere un’acutezza visiva di 10/10 bilaterale (è ammessa correzione con lenti) 
- di possedere un senso cromatico e luminoso nella norma 
- di possedere un udito capace a percepire, da ciascun orecchio, conversazioni a distanza di almeno 

8 metri 
- di non trovarsi in condizioni di disabilità in quanto trattasi di servizi non amministrativi, ai sensi 

dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 68/1999 
- di non possedere caratteristiche fisiche e di non soffrire di patologie che siano di impedimento 

allo svolgimento di tutte le mansioni connesse al profilo professionale (compreso il servizio 
esterno) 

 

 Di essere consapevole che l’eventuale assunzione sarà subordinata a visita medica preventiva, ai 

sensi delle norme vigenti, al fine di accertare il possesso di tutti i requisiti di idoneità psico-fisica 

richiesti, condizione essenziale per l'assunzione medesima 

 

 Di essere in possesso dei requisiti necessari per poter rivestire la qualità di agente di pubblica 
sicurezza di cui all'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e quindi: 
- di godere dei diritti civili e politici 
- di non aver subìto condanna a pena detentiva per delitto non colposo e di 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 non avere impedimenti psico-fisici all’uso delle armi ed essere disponibile all’eventuale porto 
dell’arma ed all’uso degli strumenti di difesa personale già in dotazione presso il Servizio di Polizia 
Locale o altri che verranno adottati 

 

 Di non essere obiettore di coscienza 
oppure 

 Di essere stato ammesso al servizio civile come obiettore ed essere stato collocato in congedo da 
almeno 5 anni ed avere rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza avendo 
presentato apposita dichiarazione irrevocabile presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile ai sensi 
dell'art. 636, comma 3, del D.Lgs. 66/2010 
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 (eventuale) Di rientrare tra coloro che possono usufruire della riserva prioritaria prevista dall’art. 
678, comma 9 e dall’art. 1014 del D.Lgs. n. 66/2010, avendo svolto servizio volontario nelle Forze 
Armate, completando senza demerito la ferma contratta, in qualità di (barrare la relativa casella): 
 Volontario in ferma prefissata di 1 anno (VFP1) 

 Volontario in ferma prefissata di 4 anni (VFP4) 

 Volontario in ferma breve triennale (VFB) 

 Ufficiale di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata 

 

 (eventuale) Di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto all’applicazione delle 
preferenze o delle precedenze previste dall’art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 487/1994: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 

 Di aver preso visione dell’informativa contenuta nel bando di concorso, ai sensi cui all’art. 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), e di 
esprimere il consenso al trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali 
contenuti nella presente dichiarazione, per le finalità di gestione della procedura di concorso e, in 
caso di assunzione, anche per l’instaurazione e la gestione del rapporto di lavoro subordinato 

 

 Di accettare incondizionatamente i contenuti del bando di concorso in argomento 

 

 Di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto al Comune di Gargnano le variazioni 
dell’indirizzo di residenza, dell’eventuale recapito alternativo e dei recapiti di posta elettronica, 
sollevando l’Amministrazione, in caso di inottemperanza, da ogni responsabilità derivante dal 
mancato o tardivo recapito di comunicazioni inerenti il concorso 

 

Dichiarazioni aggiuntive per i cittadini stranieri appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea 

 Di possedere i diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza 

 Di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana 

 
Allega alla presente domanda (barrare le relative caselle): 
 copia di un proprio documento d’identità in corso di validità 
 ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di concorso dell’importo di € 10,00 
 curriculum professionale redatto secondo l’art. 6 del bando 
 altra documentazione (qualora necessaria - specificare di seguito) 

 

 

 

 
 
 
Luogo e Data ______________________________ ________________________________________ 

Firma leggibile o firma digitale del dichiarante 
(la firma è obbligatoria pena la nullità della domanda) 

 


