
  
 

 

Fac-simile domanda di partecipazione 
 

ALLEGATO B  
 

Comune di Budoni - Settore Polizia Locale - 
Piazza Giubileo n° 1 – CAP 07051- Budoni (SS) 

 

Il/La sottoscritto/a   nato/a__________

 il   

  e residente a  

 Prov.___________ 

  C.F.  via/piazza   

  n°   

telefono/cell.     

E-mail     

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato e part-

time 50% (18 ore) di n.° 2 POSTI PER “AGENTE POLIZIA LOCALE” CATEGORIA “C” - POSIZIONEECONOMICA “C1” - DEL 

C.C.N.L.2016/2018 del 21.05.2018. 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false 
attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità, dichiara: 

 
BARRARE LA CASELLA INTERESSATA 

 

( ) di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
 
( ) di avere compiuto 18 anni e di non aver compiuto 45 anni alla data di scadenza del bando; 
 
(  ) di godere dei diritti civili e politici; 
 
(  ) di non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 
 
( ) di essere in possesso del seguente titolo di studio che dà accesso all’Università: Diploma di Scuola Secondaria di 
secondo grado rilasciato da _________________________________________________in data____________________ 
per i titoli di studio conseguiti all’estero che non hanno valore legale in Italia (art. 170 del R.D.1592/1933), i detentori 
degli stessi dovranno dichiararne l’equipollenza o equivalenza con i corrispondenti titoli italiani (art. 38 del D.Lgs. 
165/2001) e presentare la relativa certificazione rilasciata dalle autorità competenti oppure presentare la relativa 
domanda per ottenere il rilascio del provvedimento suddetto_______________________________________________ 
 
( ) di essere idoneo dal punto di vista psico-fisica e psicoattitudinale all’impiego in oggetto, senza limitazioni 
all’espletamento delle mansioni da svolgere (sia interne che esterne) proprie del profilo professionale da ricoprire e 
l’idoneità psico-fisica richiesta per il porto dell’arma di ordinanza ai sensi del D.M. 145/1987, col possesso dei    requisiti 
psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo per l’autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d’armi per 
uso difesa personale previsti dal D.M. 28.4.1998; 
 
(  ) di non trovarsi nelle condizioni di disabilità di cui all’art.1 della Legge 68/1999 e ss.mm.ii. (art. 3, comma 4, della 



  
 

 

suddetta Legge); 
 
( ) di essere in possesso della patente di guida categoria B non speciale in corso di validità e non soggetta a provvedimenti 
di sospensione e/o ritiro; così come richiesto nel bando; 
 
(  ) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente o 
insufficiente rendimento, o dichiarato decaduto dal pubblico impiego; 
 
(  ) di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica 
amministrazione o che comportino l’impossibilità a ricoprire il posto di Agente Polizia Locale; 
 
(  ) di non avere riportato 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, nonché di non avere riportato 
condanne per uno dei reati di cui all’art. 25bis del DPR n.313/2002; 
 
(   ) di non avere subito licenziamento disciplinare o per giusta causa dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 
 
(  ) di non essere stato dichiarato interdetto, o sottoposto a misure che escludono – secondo la normativa vigente – la 
costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 
 
(   ) di possedere i requisiti occorrenti per il conseguimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza di cui all’art.5, 
comma 2, della Legge 65/86 (godimento dei diritti civili e politici), ossia di non aver subito condanna a pena detentiva 
per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere stato espulso dalle Forze 
armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici. 
 
(   ) di avere diritto alla preferenza nella nomina, a parità di punteggio, in base ai titoli indicati nell’allegato C), che si 
allega alla presente domanda datato e firmato; 

 
(   ) di avere conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche più diffuse (da comprovare durante lo svolgimento 
della prova orale);  
 
(   ) di avere conoscenza della Iingua inglese (da comprovare durante Io svolgimento della prova orale);  
 

(  ) di avere posizione regolare rispetto agli obblighi di leva, per i soggetti a tale obbligo (per i maschi nati entro il 1985); 
 

(   ) Di avere provveduto al pagamento della tassa di concorso; 
 
(  ) di avere  preso visione dell‘informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali, come da allegato A) che si allega 
datato e firmato; 

(  ) di allegare, altresì, la ricevuta originale di pagamento del rimborso delle spese di selezione; 

(  ) di indicare gli estremi della ricevuta di pagamento della tassa di concorso (solo se la domanda è trasmessa tramite 

Pec); 

(  ) di allegare fotocopia di un documento di identità  in corso di validità; 

( ) che tutte le comunicazioni inerenti il presente concorso vengano inviate al seguente indirizzo:  
 
…………………………..................................................................................................................................................................... 
 
Data_______________________________ 

 
 

Firma______________________________________________________

 


