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COMUNE DI CASTELGUGLIELMO  

Provincia di Rovigo  

    0425707075 - FAX 0425707117 
C.F.- P. IVA 00225690296  

  
ALLEGATO  2) Istanza da redigersi in carta semplice – scadenza termine presentazione:  

 ore 13:00 del 10 ottobre 2019.   
  

Al Comune di Castelguglielmo   
Piazza V.Vento, 19 – 45020  

Castelguglielmo  (RO)  
  

protocollo.comune.castelguglielmo.ro@pecveneto.it   
  
OGGETTO: Domanda di ammissione alla selezione pubbl ica in forma associata tra i 
Comuni di Castelguglielmo (RO) e Bosaro (RO), per e sami, per l’assunzione di 2 (due) 
unità di categoria giuridica ed economica “C/1”del C.C.N.L del comparto Funzioni 
Locali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminat o profilo “AgentI Polizia Locale” 
di cui   

 N.1 A TEMPO PIENO, DA DESTINARE AL COMUNE DI CASTEL GUGLIELMO (RO);  

 N.1 A TEMPO PARZIALE, 18 ORE SETTIMANALI (P.T. 50,0 0%) DA DESTINARE AL 

COMUNE DI BOSARO (RO)  

  

Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________________  

Nato/a a __________________________________Prov. ____  Stato _______  il 

_______________  residente a __________________________  CAP ______Prov. ____  

in via _________________  n.______ Codice Fiscale _________________________ n. 

telefono ______________________   Cell.n. ____________________________________  

Indirizzo mail  _____________________________________________________________ 

Indirizzo PEC _____________________________________________________________ 

presa visione del Bando di concorso pubblico di cui all'oggetto, indetto da Codesta 

Amministrazione Comunale;  

  
CHIEDE  

  
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubbl ico, di cui all’oggetto, indetto 
dal Comune di Castelguglielmo (RO) con determinazio ne del Responsabile del Area 
Amm.va   n 148  del 08.08.2019.   
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A tal fine  
  

DICHIARA  ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. sotto la propria personale 
responsabilità, quanto segue (barrare le caselle per ciascuna dichi arazione rilasciata):   

  
 Di essere consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non 
veritiere ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 dello stesso decreto;  

  
 Che le proprie generalità sono quelle sopra indicate;  

  
  

 Di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino  

________________________________________________________________________  

  
(sono ammessi alla selezione i cittadini italiani, gli italiani non residenti nella Repubblica e iscritti all’A.I.R.E., i 
cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti se familiari di cittadino italiano o comunitario, nonché i 
cittadini extracomunitari titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che consenta 
lo svolgimento di attività);   
  
 Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana  (per i cittadini degli Stati membri 

dell’Unione Europea nonché per gli altri soggetti aventi diritto a partecipare alla procedura 
concorsuale secondo l’art. 38 D.lgs. 165/2001);  
  
 Di godere del diritto di elettorato politico attivo, in Italia o nello Stato membro di 

appartenenza;  
  

  Di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica-funzionale ascrivibile al posto da ricoprire, 
ed esente da condizioni fisiche o patologie che impediscano o limitino l’impiego lavorativo 
nelle mansioni previste o in circostanze particolari;  
  

  Di non essere stato destituito/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione o 
dispensato/a dalla stessa per persistente insufficiente rendimento o dichiarato/a decaduto/a 
ai sensi della normativa vigente o licenziato/a per le medesime cause o per motivi disciplinari 
o a seguito di condanna penale e inoltre, non essere stato dichiarato/a decaduto/a da un 
impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;  
  
 (se dipendente pubblico: stralciare se non ricorre l'ipotesi): Di non aver ricevuto 

sanzioni disciplinari negli ultimi due anni, né di avere procedimenti disciplinari in corso;   
  

ovvero  
       

 Di avere riportato le seguenti sanzioni disciplinari:     

___________________________________________________________________________;  

                                                                          



      COMUNE DI CASTELGUGLIELMO - Prot 0005920 del 10/09/2019 Tit III Cl 1 Fasc 0 

  
  
  

ovvero  
                                                                     (stralciare se non ricorre l'ipot esi):  
  

 Di aver riportato le seguenti condanne penali (dichiarare ogni condanna compresa i casi di 

patteggiamento, estinzione del reato e non menzione della condanna nel casellario giudiziale):  

  

- sentenza ai sensi dell’art._______ del C.P.P ___________ nell’anno_____________________   

che  è  stata:  (indicare  se  patteggiato,  estinto,  o  altro)  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________;  

  
  

      Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali   
  

   
ovvero    

(stralciare se non ricorre l'ipotesi):  
  

      Di avere i seguenti procedimenti penali pendenti (dichiarare gli eventuali carichi 
pendenti):  

________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ ;  

  

        Per i candidati di sesso maschile, nati fino all’anno 1985: di  ver assolto ed essere in regola 
con gli obblighi di leva;  
  
 Per i candidati di sesso maschile: non aver prestato servizio sostitutivo civile come "obiettore di 

coscienza" (con riferimento alla situazione precedente l'entrata in vigore della legge di sospensione 
del servizio militare obbligatorio) ovvero , qualora il candidato si trovi in questa situazione, risultare 
in congedo da almeno cinque anni e aver avanzato richiesta di rinuncia allo status di obiettore di 
coscienza, ai sensi dell'art. 636 co. 3 del D.Lgs. 66/2010 entro il termine previsto per la presentazione 
delle domande di partecipazione al presente concorso.  
  
  

 Di essere in possesso del titolo di studio di _________________________________________ con 

durata del corso legale degli studi pari a  ____ anni, conseguito in data __________________ presso 

la facoltà di / Scuola di _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________, con votazione _____________________________________;   
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 Nell’ipotesi che il titolo di studio sia equipollente a quelli richiesti, che il titolo di studio conseguito è 

stato dichiarato equipollente al diploma di  

___________________________________________con  il  seguente  provvedimento  

_____________________________________________________________________________ ;  
  

 Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 

n. 39/2013;  

  
 Essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 della L. 07/03/1986 n. 65, per il 

conferimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.  

  
 Di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza nell’assunzione, ai 

sensi di quanto previsto ai sensi dell’art. 5 comma 4 del DPR 487/1994: 

________________________________________________________________________

___ 

________________________________________________________________________

___  

  
 Di non aver impedimenti da norme di legge, regolamentari ovvero da scelte personali che 

limitino l’eventuale porto e l’uso dell’arma;  

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

  
 Di essere consapevole, ai fini della verifica della relativa conoscenza, che la lingua 

straniera indicata nel bando è la lingua inglese;  

  

 Di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, esprimendo 

il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e succ. mod. 

e int.;  

  

 Di aver preso visione del bando del presente concorso, dei requisiti richiesti dall’art. 3, del 

medesimo per l’ammissione e di esserne in possesso, nonché di accettarne senza riserve 

tutte le condizioni riportate nel bando di concorso;  

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

ai pubblici uffici;  
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 Non avere procedimenti penali in corso e 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.  Ai sensi della Legge 13/12/1999 n. 475 le 

sentenza prevista dall'art. 444 del codice di procedura penale (C.d. patteggiamento) è 

equiparata a condanna;  

  

 Di voler ricevere eventuali comunicazioni relative alla presente selezione al seguente 
indirizzo (solo se diverso dalla residenza):   

______________________________________________________________________;  

  

 Di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale variazione del suddetto indirizzo 

tempestivamente ed esclusivamente per iscritto mediante raccomandata A.R. o mediante 

posta elettronica certificata;  

  
  Che le dichiarazioni contenute nella presente domanda sono documentabili.  

  
 di allegare alla presente, come richiesto dal bando:  

− ricevuta del versamento della tassa di concorso di euro 10,00 non rimborsabile;  
− copia fotostatica del documento di identità in corso di validità (nel caso di consegna amano 

o a mezzo raccomandata) (se il documento non è in corso di validità può dichiarare in 
calce alla fotocopia che i dati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio, ai sensi 
dell’art. 45 c. 3 DPR 445/00);  

  
  
  
Luogo ____________________ data___________  
  
  
  
  
  

FIRMA   
  

_________________________________________  
  

Ovvero   
                                                                  (sottoscritto digitalmente ex art. 21 del D.Lgs. 

82/2005)   
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti 
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  
  


