
 

 

       Al Comune di San Bellino  

       All’attenzione dell’Ufficio Personale 

 

OGGETTO: domanda di ammissione al concorso pubblico per esami per l’assunzione, presso 

il Comune di San Bellino (RO), di 1 posto appartenente alla categoria C – profilo professionale 

“Agente di polizia municipale”. 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a 

__________________________________________, il _____________________________, 

Codice Fiscale______________________, residente a _____________________________ (Prov. 

___) Via ____________________________________, N. _____, Cap. ___________, 

mail:__________________________________pec: _______________________________ 

cellulare______________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, di cui all’oggetto, indetto dal 

Comune di San Bellino (RO). 

 

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 dichiarazione rilasciata): 

 

o 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; 

 

o che le proprie generalità sono quelle sopra indicate; 

 

o di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino 

_________________; 

 



 

o 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 e non cittadini italiani); 

 

o di godere del diritto di elettorato politico attivo, in Italia o nello Stato membro di 

appartenenza; 

 

o di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica-funzionale ascrivibile al posto da ricoprire, 

ed essere esente da condizioni fisiche o patologie che impediscano o limitino l’impiego 

lavorativo nelle mansioni previste o in circostanze particolari; 

 

o di 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; 

 

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

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

 

o di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; 

 

o di non aver riportato condanne penali che impediscano, alla stregua della normativa 

vigente, la costituzione del rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni; 

 

o 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  di 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; 

 

o di essere in possesso del titolo di studio di con 

durata del corso legale degli studi pari a        anni, conseguito in data _____ presso la  

Scuola__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________, con votazione _______________; 

 

o di essere in possesso della patente di guida di tipo B; 

 



 

 

 

 

o di appartenere alla categoria disciplinata dalla l. 104/1992 e, in tal senso di avere diritto agli 

ausili o tempi aggiuntivi di seguito specificati: ______________________: 

 

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

sensi di quanto previsto dall’art. 5 DPR 487/1994:  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________; 

 

o di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, esprimendo il 

proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto del Reg. UE 679/2016; 

 

o 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; 

 

o di voler ricevere eventuali comunicazioni relative alla presente selezione al seguente 

indirizzo (da inserire il recapito differente solo laddove sia  diverso dalla residenza): 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________; 

 

o 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; 

 

o che le dichiarazioni contenute nella presente domanda sono documentabili; 

 

o di allegare alla presente, come richiesto dal bando: 

 

1) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso, non rimborsabile, di € 10,33 

effettuato, con l'indicazione della causale del versamento (tassa di concorso), sul conto 

corrente bancario di Tesoreria, presso Intesa Sanpaolo Spa IBAN: 

IT51V0306912117100000046202 o sul conto corrente postale n. 11514452, intestato a 

Comune di San Bellino; 



 

2) . Il mancato versamento della predetta tassa entro il termine previsto per la presentazione 

delle domande, ovvero entro il termine successivamente indicato per la regolarizzazione, 

comporta l'esclusione dal concorso.  

3) fotocopia non autenticata di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore; 

4) curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto; 

5) un elenco, in carta semplice, dei documenti presentati (ove non siano già stati 

specificamente elencati nella domanda) da unirsi alla domanda stessa, sottoscritto 

dall’interessato. 

 
 
Luogo  data   

 
 
 
 
 

FIRMA 
 
 

 

 


