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Al Comune di 

Castione della Presolana (Bg) 

Piazza Roma, 3 

24020 Castione della Presolana (Bg) 

comune.castionedellapresolana@cert.legalmail.it  

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, DEL 
COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) PER LA COPERTURA DI  
N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI “AGENTE DI  
POLIZIA LOCALE “INQUADRAMENTO GIURIDICO CAT. C –      
ECONOMICO C1 DEL VIGENTE CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 

                                                                              

 

 
La/il sottoscritta/o  ____________________________________________________  , presa visione 
del bando di concorso pubblico di cui all'oggetto, emanato da codesta spettabile Amministrazione 
Comunale con determinazione del Responsabile dell’Area affari generali n. 601/2020, 
                                                                                 

C H I E D E 
 
di essere ammessa/o a partecipare al concorso pubblico per esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed 
indeterminato, di una unità di “Agente di Polizia Locale“ categoria giuridica C – posizione economica 
C1 del vigente CCNL comparto funzioni locali, da assegnare all’Area polizia locale e annona. 

 
 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 47 E 76 DEL DPR  445/2000,  
DICHIARA: 

 
 

 
a) 

di essere nata/o a ___________________________________________ prov. _________, 

il   ___/____/_______, codice fiscale _________________________________ , residente a 

___________________________________________________ prov. ____________, in via 

____________________________________________, n._______ CAP _____________ 

telefono ______/__________________  cellulare ______________________________; 

 
a.1) 

(indirizzo presso il quale si vogliono ricevere le comunicazioni inerenti il concorso  

se diverso dalla residenza) 

di essere domiciliato a _________________________________________, prov. ________ 

in via ______________________________________________, n._______ CAP________; 
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a.2) 

(se in possesso) 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____________________________________ 

@___________________________________ e/o del seguente indirizzo email 

__________________________________@______________________________________ 

 compilare la domanda b) o b1) di interesse 

 
 b) 

 
di essere in possesso della cittadinanza __________________________________________; 
 

  
b.1) 

(solo per i cittadini degli stati membri dell’UE o cittadini di Paesi Terzi)   
barrare la casella di interesse 

 

 di essere cittadino del seguente stato membro dell’UE ____________________________ 

 ____________________titolare di diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente,  
 di essere cittadino del seguente paese terzo __________________________________ 
titolare del/dello____________________________ ai sensi dell’art.38 c.3-bis D.Lgs.165/01,  
e di possedere tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana, di godere dei 
diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza e di avere un’adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 

 
c) 

barrare la casella di interesse 
 di godere dei diritti civili e politici (di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo) 
e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________ 

ovvero 
 di non essere iscritto/essere stato cancellato dalle liste medesime per i seguenti motivi: 
_________________________________________________________________________; 

 
d) 

 
di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento o licenziati a seguito di procedimento disciplinare; 
 

 
e) 

 
di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, 
lett. d), del D.P.R. 10/01/1957, n. 3; 

 

 
f) 

 

barrare la casella di interesse 
 di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso, che 
impediscono, secondo le leggi vigenti, la costituzione di rapporto di impiego con la pubblica 
amministrazione, salvo l’avvenuta riabilitazione; 
 

ovvero 
 di avere riportato le seguenti condanne penali (anche se è stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono 

giudiziale) __________________________________________________________________ 

e di avere ottenuto la riabilitazione con __________________________________________ 

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso _______________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
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g) barrare la casella se si rientra nel caso di specie 
 di non essere stati ammessi a prestare servizio civile quale obiettore di coscienza oppure, 
decorsi almeno 5 anni dalla data del congedo, avere rinunciato irrevocabilmente allo status di 
obiettore di coscienza, ai sensi dell’art. 636, comma 3, del D. Lgs. n. 66/2010, mediante 
presentazione di apposita dichiarazione presso l’ufficio nazionale per il Servizio civile; 

 
 

h) 
barrare la casella se si rientra nel caso di specie 

 di essere in regola con gli obblighi di leva militare (per i candidati di sesso maschile nati 
entro il 31.12.1985);  

 
i) 

 
di essere in possesso di patente di guida di categoria B; 
 

l) di essere in possesso dei requisiti previsti all’art. 5, comma 2, della legge 7/3/1986, n. 65 per 
il conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e precisamente: godimento dei 
diritti civili e politici, non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e 
non essere stato sottoposto a misura di prevenzione, non essere stato espulso dalle Forze 
Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici; 
 

m) di non avere motivi ostativi nè essere contrari al porto o all’uso delle armi in dotazione agli 
appartenenti all’Area polizia locale e annona; 
 

n) idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie connesse al posto da ricoprire – 
Agente di polizia locale  

o) 
 

di essere in possesso del seguente titolo di studio ai sensi della lett. m) dell’art. 2 del bando di 
concorso: 
denominazione titolo di studio ________________________________________________ 
________________________________________________________________________ , 
conseguito presso l’Istituto __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
in data __________________________________;  

o.1) (solo per titolo di studio conseguito all’estero) 
di aver inviato in data _______________________ la richiesta di equivalenza del titolo di 
studio conseguito all’estero ___________________________________________________ 
al Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 
p) 

di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni previste nel bando di concorso e in caso di 
nomina tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del 
Comune di Castione della Presolana; 

 

 
q) 

di essere consapevole delle disposizioni del bando circa la pubblicazione sul sito istituzionale 
del Comune di Castione della Presolana delle comunicazioni ai candidati relative allo 
svolgimento del concorso, e che l’indirizzo P.E.C. o e-mail eletto serve per ricevere 
comunicazioni personali; 

 
DICHIARA ALTRESÌ: 

(barrare le caselle di interesse) 
❑ di essere in possesso del seguente titolo di riserva di posto (art.5 DPR  n. 487/94) 

_________________________________________________________________________; 
❑ di essere in possesso dei seguenti titoli, che danno diritto a preferenza nella graduatoria di me-

rito, ai sensi dell’art.5, comma 4 del DPR n. 487/94: 
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___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________; 
 

di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali contenuta nel bando 
di concorso e di: (barrare la casella di interesse) 
                                          consentire                      non consentire 

la comunicazione dei dati ad altri enti che ne facciano richiesta ai fini occupazionali. 
 
 
Il sottoscritto, inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di 
indirizzo al Responsabile dell’Area affari generali di questo Comune, sollevando l'Amministrazione da 
ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 

 

ALLEGA INOLTRE ALLA PRESENTE: 
❑ fotocopia di un documento di identità in corso di validità;  
❑ eventuale documentazione prevista per il titolo di studio estero: copia della richiesta di equivalenza 

del titolo di studio conseguito all’estero inviata al D.F.P. e della ricevuta di spedizione della richie-
sta. 

❑ _____________________________________________________________________________  
❑ _____________________________________________________________________________ 

❑ _____________________________________________________________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a, altresì, dichiara di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute 
nella presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui alla vigente normativa in 
caso di false dichiarazioni. 
 
______________ 
   (luogo e data)                                                                              __________________________ 

                                                       (firma leggibile) 
 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.:  la firma è obbligatoria pena l’esclusione dal concorso. 
 


