
 
 

Al Comune di Polesella (RO) 
        Piazza Matteotti,11 

               45038 Polesella (RO) 
              protocollo.comune.polesella.ro@pecveneto.it   

 
Il/La sottoscritt… Nome ………………………… Cognome …..…………………………….…………...  
C.F.………………………………………………………….  

 
CHIEDE 

 
di essere ammess…. a partecipare al CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - 
CATEGORIA C1, DA ASSEGNARE ALL’AREA POLIZIA LOCALE. 

 
A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 
ex art. 76 nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R., in caso di false dichiarazioni, 
 

 
DICHIARA 

 
1. di essere nat………. a __________________________________________ (___) il 

_________________; 
2. di essere residente in ______________________________________ (C.A.P.) ____________ (Prov.) 

 
________; Via  ________________________________  n.  _______; telefono ______/____________ 
cell. _______________, e-mail ______________________________; precisa anche l'esatto recapito, se 
diverso dalla residenza, al quale devono essere inviate le comunicazioni relative alla presente selezione: 

 
__________________________________________________________________________________ 

3. di essere: 
□  cittadin……..italian…….;  

4. di godere dei diritti civili e politici, in quanto iscritt…….  nelle liste elettorali del Comune di 
______________________; 

oppure 
di non essere iscritto/di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti 
motivi:_________________________________________________________________________ 

5. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento; 

6. di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto da un pubblico impiego per aver prodotto 
falsa documentazione o false dichiarazioni come previsto dalla legge; 

7. di non aver subito provvedimenti interdittivi o riportato condanne penali o, comunque, essere stati 
sottoposti a misure che comportino l’esclusione, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi 
presso gli enti locali; 

oppure 
 

di aver subito la seguente condanna penale (descrizione)___________________________________ 
di essere soggetto a procedimento penale pendente (descrizione)_____________________________ 
 

8. (per i soli candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985) di essere, nei confronti del servizio militare di 
leva, nella seguente posizione: __________________________________________; 
 

9. di possedere idoneità fisica al servizio relativamente al profilo professionale al quale si riferisce la selezione 
e all’espletamento della prova fisica; 
 



10. di sollevare l’amministrazione di sollevare il Comune di Polesella (RO) e la commissione giudicatrice da 
qualsiasi responsabilità connessa all’espletamento della prova fisica; 
 

11. di essere in possesso del seguente titolo di studio per l’ammissione al concorso: 
diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
in………………………………………………………………………………… conseguito presso 
…………………………………… in data …………………………………………con votazione 
…………………………  

oppure 
di essere in possesso del seguente titolo di studio………………………………conseguito all’estero 
(indicare lo Stato estero) ………………. presso ……………………in data……………… con 
votazione ……………………………. equiparato a ………………… (indicare a quale dei titoli sopra elencati 
è equiparato); 

12. di aver titolo alla seguente preferenza nell’assunzione: 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

13. possesso dei requisiti psico-fisici necessari per il porto d'armi riconducibili a quelli richiesti per il porto 
d'armi per difesa personale; 

14. di accettare l’uso dell’arma corta da fuoco durante il servizio; 
15. di accettare incondizionatamente tutte le clausole e le condizioni contenute nel bando; 
16. di necessitare, in quanto portatore di handicap, dei seguenti ausili 

______________________________________________________________________ e/o tempi 
aggiuntivi ________________________, necessari per sostenere le prove d’esame, ai sensi dell’art. 20 
della L. 104/1992, come risulta dalla certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria (che si 
allega); 

17. di accettare tutte le norme, le modalità di partecipazione e comunicazione contenute nel presente avviso. 
 

AUTORIZZA 
 

fin d’ora l’Amministrazione procedente alla raccolta e trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE n. 
2016/679 del 27 aprile 2016, vista l’informativa di cui all’art. 13 del Bando. 
 

ALLEGA 
alla presente domanda: 

➢ copia della ricevuta versamento tassa di concorso di € 10.00 da effettuare come segue:  
Sistema PAGO PA sul portale internet del Comune di Polesella 
(https://comune.polesella.ro.it/menu/640416/servizi-pagamenti-on-line). 

➢ curriculum formativo e professionale, datato e firmato. 
➢ fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

➢ copia certificato medico di buona salute o, in alternativa, di idoneità all’attività sportiva agonistica, 
valido almeno sino alla data di inoltro della domanda; 

 

……………………………….., ……………………… 
 

(luogo) (data) 
…………………………………………………………….. 
(firma) 

 
 
 


