
MODULO DI DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

 

AL SIGNOR SINDACO 

DEL COMUNE DI  

COLOGNA VENETA  (VR) 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________  

Nato a ____________________________________ (prov. di ___________) il ________________ 

Residente a  _____________________________________________________ in via 

______________________________________ n._____ (tel. n. _________________________)  

e-mail ______________________________________ pec ______________________________ 

  

CHIEDE 

 

Di essere ammesso a partecipare  al CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA 

COPERTURA DI N. 2 POSTI AGENTI DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C) A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO. 

 

A tal fine il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità penali per 

dichiarazioni mendaci e degli effetti di cui al DPR 445 del 28/12/2000: 

DICHIARA 

 di essere cittadino _____________________________________________; 

 di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di 

_____________________________; 

  di essere fisicamente idoneo al posto da ricoprire, e di possedere i requisiti fisico-funzionali e 

psico-attitudinali, per svolgere le mansioni di Agente di Polizia Locale con eventuale 

attribuzione di qualifica di agente di pubblica sicurezza; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio 

_________________________________________________,conseguito nell'anno_________, 

presso_________________________________________, con votazione____________; 

 di essere in possesso della patente di guida categoria B rilasciata da_________________ in data 

______________; 



 di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (dichiarazione per i candidati di 

sesso maschile nati entro il 31/12/1985); 

 di essere in congedo da almeno 5 anni e avere rinunciato definitivamente allo status di Obiettore 

di Coscienza, avendo presentato dichiarazione presso l'Ufficio Nazionale per il servizio civile, 

come previsto dall'art. 636 c. 3 del D.lgs n.66/2010 (dichiarazione per coloro che sono stati 

ammessi al servizio civile come obiettori); 

 Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (dichiarazione per i cittadini non italiani); 

 Di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti di cui alla L. 97/2001, che  

impediscano la costituzione del rapporto d’impiego presso una pubblica amministrazione e di 

non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare le condanne riportate e/o i 

procedimenti penali in corso_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

 Di non aver riportato condanne penali che comportino, quale misura accessoria, l’interdizione 

dai pubblici uffici; 

 Di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo,  

 Di non essere stato destituito oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o per falsità documentali o 

dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, o per 

essere incorso in taluna delle fattispecie di “licenziamento disciplinare” previste dal D.Lgs. 

165/2001 ss.mm. o da altra norma.  

 Di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 co. 1 del 

D.P.R. 10/01/1957 n.3; 

 di possedere i requisiti, previsti dall'art.5 comma 2 della L. n. 65 del 7/3/1986 per il 

conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza; 

 Di aver diritto alla riserva di cui agli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. 66/2010 in quanto 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ (indicare a quali delle seguenti 

categorie si appartiene: militari di truppa delle Forze Armate, congedati senza demerito dalla 

ferme contratte anche al termine o durante le rafferme e degli ufficiali di completamento in 

ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la 

ferma contratta). 



 (eventuale) di avere diritto, ai sensi dell’art. 5 co. 4 del DPR 487/94, alla precedenza o preferenza 

nella graduatoria di merito, a parità  di punteggio, per i seguenti motivi 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

 di accettare incondizionatamente le norme previste dal Regolamento per L’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi del Comune di Cologna Veneta e tutte le clausole del presente bando; 

 Di non avere impedimenti derivanti da norme di legge o di regolamento, ovvero da scelte 

personali, al porto e all'uso delle armi comuni da sparo e di essere disponibile all'uso dell'arma; 

 Di avere buona conoscenza della lingua inglese; 

 Di avere buona conoscenza delle nozioni base di informatica, come descritte nel bando. 

 (eventuale) Di avere la necessità, in relazione al proprio handicap, del seguente ausilio per sostenere 

le prove ___________________________ __________________________________________ 

nonché la necessità dei seguenti tempi aggiuntivi _____________________________________.  

 

Il sottoscritto dichiara inoltre che con la sottoscrizione della presente istanza di partecipazione, oltre 

che per presa visione dell’informativa contenuta nel bando, autorizza espressamente il libero, 

informato ed inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 7 del GDPR 679/2016. 

 

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al  concorso  sia  inviata  al  seguente  indirizzo: 

________________________________________________________________________ oltre che 

all’indirizzo e-mail _______________________________ PEC_____________________________ 

impegnandosi a comunicare , a mezzo lettera raccomandata o tramite PEC, ogni variazione dello 

stesso recapito. 

 

Allega (barrare quanto allegato) 

 fotocopia di documento di identità in corso di validità; 

 documenti comprovanti eventuale diritto di precedenza o preferenza (facoltativo) 

 

______________________________lì_________________ 

 
 
 

        Firma 

      __________________________________ 


