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ALL. A. SCHEMA DI DOMANDA  

Al Comune di Casalmaggiore 

Piazza Giuseppe Garibaldi, 26  

                  26041 Casalmaggiore (CR)  

 

Al Responsabile del Settore Risorse Umane 

  

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________, 

Codice fiscale: ___________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per esami, per la copertura di UN posto a tempo 

pieno ed indeterminato di “ISTRUTTORE DI VIGILANZA/AGENTE DI POLIZIA LOCALE (Cat. C)”, bandito 

dall’Amministrazione di Casalmaggiore.   

 

A tal fine, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci  

 

DICHIARA: 

 

�  di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando di concorso; 

�  di essere a conoscenza delle norme in materia di trattamento dei dati personali;  

�  di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito dell’indirizzo 

PEC per le comunicazioni inerenti al presente concorso; 

�  di aver letto il bando di concorso e di essere a conoscenza delle disposizioni in esso contenute; 

�  di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

�  di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del 

regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che avviene esclusivamente per le finalità relative al concorso; 

�  di aver correttamente versato la tassa/contributo di concorso come previsto dal bando; 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadinanza di uno stato 

membro dell’unione europea. In caso di cittadino non italiano appartenente all’U.E. 

dichiara di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza e provenienza e 

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza o di altro comune o dell’AIRE; 

c) di essere fisicamente idoneo all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni relative al posto 

messo a selezione; 

d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti ostativi 

all’assunzione presso una pubblica amministrazione; 

e) di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso agli 

impieghi presso le pubbliche amministrazioni; 

f) di non essere stato destituito, dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato licenziato da una 

pubblica amministrazione ed esito di un procedimento disciplinare di scarso rendimento o 

per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi 

fraudolenti; 

g) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando; 

h) la conoscenza della lingua inglese o di altra lingua richiesta dal bando; 
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i) la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

j) di essere in possesso di patente di guida Cat. B o superiore in corso di validità; 

k) disponibilità incondizionata al porto d’armi e all’uso dell’arma; 

l) disponibilità incondizionata alla conduzione di tutti i veicoli in dotazione alla Polizia Locale 

del Comune di Casalmaggiore; 

 

DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI DI PREFERENZA: 

 

1.    gli insigniti di medaglia al valor militare; 

2.    i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

3.    i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

4.    i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

5.    gli orfani di guerra; 

6.    gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

7.    gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

8.    i feriti in combattimento; 

9.    gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

famiglia numerosa; 

10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti di guerra; 

14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per fatto di guerra; 

15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 

16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell’amministrazione che ha indetto il concorso;  

18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

19. gli invalidi ed i mutilati civili; 

20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma. 

m) di essere portatore di handicap e di necessitare di ausilio per sostenere le prove di esame, nonché 

dell’eventuali tempo aggiuntivo in relazione all’handicap per la seguente % _____; 

n) di nesessitare dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivoi, come da docuemntazione medica allegata 

(solo per i candidat portatori di handicap che necessitano di ausili e/o tempi agiuntivi per sostenere 
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le prove in condizione di parità con gli altri candidati ai sensi dell’art.20 commi 1 e 2 della Legge 

n.104/1992); 

o) il candidato autorizza il comune che emette il bando di concorso al trattamento dei dati personali e 

sensibili; 

p) la conformità all’originale degli eventuali docuementi allegati e caricati in piattaforma in fotocopia; 

q) l’accettazione incondizionata delle condizioni previste dal bando di selezione, dagli appositi 

regolamenti comunali per quanto non espressamente provisto dal bando e, in caso di assunzione, 

da tutte le disposizioni che regolano lo statao giuridico ed economico dei ipendenti degli enti locali. 

Allega alla presente: 

 

1) ricevuta di versamento dei diritti di partecipazione al concorso; 

2) fotocopia documento d’identità personale in corso di validità; 

3) curriculum vitae possibilmente in formato europeo; 

4) altro - da specificare - (es. documentazione relativa al requisito di cittadinanza, documentazione 

relativa alla condizione di disabilità e all’utilizzo di ausili e/o tempi aggiuntivi per l’esecuzione delle 

prove, documentazione relativa all’equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero, ecc.): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Luogo e data ________________________     

Firma____________________ 

 


