
1 

 

 
 

COMUNE DI COLTURANO 
Città Metropolitana di Milano 

concorso per n. 1 posto “Agente di Polizia Locale" – Categoria C (CCNL Comparto 
Funzioni Locali) 

 
 

ALLEGATO “A” - FAC-SIMILE DI DOMANDA (in carta semplice) 

 
Spett.le COMUNE DI COLTURANO 

 Ufficio Personale 
Via Municipio 1 
20075 COLTURANO  (MI) 
 
 
►   posta elettronica certificata: comune.colturano@pec.regione.lombardia.it 

 

OGGETTO:  CONCORSO   PUBBLICO   PER   ESAMI   PER   L’ASSUNZIONE   A   TEMPO   PIENO   

E INDETERMINATO  N. 1  AGENTE DI POLIZIA LOCALE  CATEGORIA “C”  (C.C.N.L. COMPARTO 

FUNZIONI LOCALI).  

 

Il/La sottoscritto/a  

Nato/a a (città / prov.)  Il  

Residente in (città / prov.)  cap  

Indirizzo (via / n°)  

Codice fiscale  

telefono  cellulare  

e-mail  

e-mail PEC  

 

C H I E D E 

di essere ammesso/a alla procedura in oggetto indicata. 

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000 sono considerate fatte a pubblico ufficiale e che, nelle ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazione mendace, incorre ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 nelle sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 
1. di essere nato/a a________________________________ il ______________________________ 
 

di essere residente a  ________________________________________________ Piazza / Via 

_______________________________________________   n.______ 
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2. di essere in possesso della cittadinanza italiana 
 

OVVERO 

• di essere soggetto appartenente all’Unione Europea in quanto 
cittadino______________________________________________________ 
 

• ________________________________________________________________________ 

 

3. di godere dei diritti politici e di essere iscritt___ nelle liste elettorali del Comune di 
______________________1 
 

4. di trovarsi in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile 
nati entro il 31/12/1985); 

 

5. di non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale, non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 10 
e 11 del D. Lgs. 235/2012 e di non essere sottoposto a misure restrittive della libertà personale 2; 
 
6. di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a 
seguito di produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile; 

 

7. di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo 
professionale di cui trattasi; 
 

8. di essere in possesso dei seguenti titoli per l’ammissione al concorso:  

Diploma di 

____________________________________________________________________________  

conseguito con votazione finale___________________________________________________   

data_____________(gg/mm/aa) presso_____________________________________________  

sito a____________________ _______________________________ Prov._______________ ;  

Si dichiara che tale titolo è equipollente a quelli richiesti dal bando ai sensi dell’art. ______ del 

D.Lgs.  __________ 

 
1 Chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo; 

 
2 chi ha riportato condanne penali  per le quali non sia successivamente intervenuta riabilitazione o ha carichi penali pendenti deve 

esplicitamente dichiararli; 
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In caso di titolo di studio conseguito all’estero: si allega copia del provvedimento dell’Autorità 

competente di equivalenza del titolo di studio posseduto al titolo di studio richiesto dal presente 

provvedimento; 

9. di essere in possesso di patente di guida di categoria “B” in corso di validità; 

 

10.  di avere conoscenze di base di utilizzo del PC (Word, Excel); 

11. di avere adeguata conoscenza della lingua inglese; 
 

12. di non trovarsi nella condizione di obiettore di coscienza o aver prestato apposita dichiarazione 
presso l’ufficio nazionale per il servizio civile ai sensi del comma 3 dell’art.636 del D. Lgs. 66/2010 di 
rinuncia allo status di obiettore; 
 

13.  di essere disponibile al porto e all’eventuale uso dell’arma, nonché alla conduzione di tutti i veicoli 
e l’utilizzo di tutte le attrezzature in dotazione del Servizio di Polizia Locale; 
 

14. di non essere stato destituito, dispensato per insufficiente rendimento o dichiarato decaduto a 
seguito di produzione di documenti falsi o affetti da un’invalidità insanabile presso una Pubblica 
Amministrazione3; 

 

15. di non aver mai prestato servizio/i presso Pubbliche Amministrazioni. 

oppure 

di aver prestato servizio presso le seguenti altre pubbliche amministrazioni (in caso di risoluzione del 
rapporto devono essere indicate le cause della stessa) 

Ente ____________________________dal _____ al _______qualifica ___________________ 

Ente ____________________________dal _____ al _______qualifica ___________________ 
Causa di risoluzione del rapporto di lavoro: (specificare)__________________________________ 
 

16. (se dipendente di una Pubblica Amministrazione) di non aver riportato sanzioni disciplinari negli 
ultimi due anni precedenti la scadenza dell’avviso di selezione, né avere in corso procedimenti 
disciplinari; 

 

17.di accettare incondizionatamente tutte le condizioni del presente bando e le norme previste dal 
vigente Regolamento Comunale dei concorsi e selezioni per le assunzioni a tempo indeterminato; 
 

18. di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico 
dei Dipendenti del Comune di Colturano; 
 

19. di avere diritto alla precedenza/preferenza alla nomina in 
quanto________________________________________________________ ; 

 

 
3 in caso contrario indicare le cause; 
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20. di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali riguardanti la procedura concorsuale  ai 
sensi del D. Lgs. 196/2003 e GDPR (REG.UE 679/2016); 

 

21. i candidati portatori di handicap beneficiari delle disposizioni contenute nella Legge 5.2.1992 n. 
104 nonché i disabili di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68 dovranno qui specificare l’ausilio necessario 
richiesto in relazione al proprio handicap, in modo tale da permettere alla commissione di valutare 
il caso e la soluzione opportuna; 

 

22. di indicare il seguente recapito al quale chiede sia indirizzata ogni eventuale comunicazione 
relativa al concorso e di impegnarsi a comunicare per iscritto eventuali successive variazioni 
esonerando il Comune in caso di sua irreperibilità. (indicare una sola delle seguenti alternative) 

    

INDIRIZZO 
_______________________________________________________________________________ 

CAP________COMUNE________________________________________PROVINCIA__________ 

 

 oppure in alternativa 

 

               INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATO (PEC) 

           
___________________________________________________________________________ 

    oppure in ulteriore alternativa 

 

INDIRIZZO MAIL______________________________________________________________ 

  

Il/ sottoscritto/a  ALLEGA alla presente domanda:  

a) copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

b) curriculum vitae in formato europeo 
c) IIIIIIIIIIII.. 

 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente modulo ha valore: 

• di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti 

che  sono di sua diretta conoscenza ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000; 

• di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli stati, qualità personali e fatti 
che  sono di sua diretta conoscenza ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. Al 
riguardo in  conformità con quanto previsto dall’art. 38 del citato decreto, allega una 
copia fotostatica non  autenticata del proprio documento di identità. 

 

data IIIIIIII firma (*) IIIIIIIIIIIIIIIII 

(*) specificare se la domanda viene sottoscritta con firma digitale 
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NOTE: 

• allegare sempre fotocopia integrale di valido documento di identità, curriculum vitae in formato 

 europeo 

• per le modalità di sottoscrizione ed invio della presente domanda attenersi a quanto indicato  
 nel bando di concorso (domanda di partecipazione e termine di presentazione) 

 


