
 
 

COMUNE DI CASTENEDOLO 
Provincia di Brescia 

 
Al Comune di Castenedolo 

Via 15 Giugno 1859, n.1 
25014 CASTENEDOLO (BS) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
(cognome    e    nome) 

nato/a  ______________________________________ prov. (_____), il _____________________________  

residente in via ________________________________________________, n. _______; CAP __________, 

località _____________________________________________________________________, prov. ( ____ ) 

n. telefonico ___________________ indirizzo e-mail ___________________________________________  

Codice Fiscale n. ________________________________________________________________________  

recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa al concorso: 

cognome e nome ________________________________________________________________________  

via ______________________________________________________, n. ________, CAP _____________, 

località _____________________________________________________________________, prov. ( ____ ) 

n. telefonico ___________________ indirizzo e-mail ___________________________________________  

con l’impegno di far conoscere tempestivamente le successive ed eventuali variazioni dello stesso.  
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a 
tempo determinato (6 mesi) e pieno (36 ore settimanali) nel profilo professionale di Agente di Polizia 
Locale Categoria giuridica C. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.76 del DPR 445/2000 
in caso di false dichiarazioni, dichiara quanto segue (barrare con una X ciò che interessa e completare ove 
necessario: 
 

□ è cittadino _____________________________________________________________________  
(indicare lo Stato del quale il candidato è cittadino ) 

 
 

□ è iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________  
 

in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste stesse indicare la causa: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

 
□ non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali in corso:  

 



in caso affermativo indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, 
condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali pendenti  
(qualunque sia la natura degli stessi): 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

□ di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale
rilasciato da _____________________________________________________ in data
_______________ con votazione ____________

□ di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127 primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;;

□ di non essere dipendente dello Stato o di Enti pubblici collocato a riposo anche in applicazione di
disposizioni di carattere transitorio e speciale

□ è nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile):
__________________________________________________________

□ di non trovarsi nella condizione di obiettore di coscienza, oppure di aver presentato in data ________
c/o l’ufficio nazionale per il servizio civile la rinuncia allo status di obiettore di coscienza ai sensi
dell’art.636, comma 3, del D.Lgs.66/2010;

□ di non essere stato espulso dalla Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati

□ di essere in possesso della patente di guida categoria “B” n.__________ rilasciata in data _______ da
___________ senza limitazioni

□ di non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla legge n. 68/1999 (art.3, comma 4)

□ di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica alla specifica mansione, indicata nel bando di concorso;

□ di essere in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per il porto dell’arma riconducibili a quelli
richiesti per il porto d’arma per difesa personale (D.M. 28/4/1998);

□ 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 utilizzate dal Corpo di Polizia Locale;

□ di essere in possesso dei requisiti necessari per il conferimento della qualifica di agente di pubblica
sicurezza ai sensi dell’art.5 della legge 65/1986;

□ di essere in possesso dei requisiti necessari per esercitare le funzioni di polizia giudiziaria, di polizia
stradale e di sicurezza pubblica, ai sensi dell’art.5 della  legge 96/1986 e s.m.i.;

□ di non aver subito sanzioni disciplinari nel biennio antecedente alla data di presentazione della
domanda e non avere procedimenti disciplinari in corso (qualora il candidato sia dipendente di una
pubblica amministrazione)

□ di conoscere l’uso delle apparecchiature informatiche e dei software più diffusi;

□ di conoscere la lingua straniera inglese;

□ di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando e nel regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di cui risulta copia consultabile sul sito web del



Comune alla voce regolamenti; 

□ di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per
l’espletamento della procedura concorsuale e per l’eventuale assunzione

□ (per i cittadini dell’Unione Europea)
 di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di provenienza;
 di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;

  è in possesso dei seguenti titoli preferenziali: 

□ insignito di medaglia al valore militare

□ mutilato o invalido di guerra ex combattente

□ mutilato od invalido per fatto di guerra

□ mutilato od invalido per servizio nel settore pubblico e privato

□ orfano di guerra

□ orfano di caduto per fatto di guerra

□ orfano di caduto per servizio nel settore pubblico e privato

□ ferito in combattimento

□ insignito di croce di guerra o altra attestazione di merito di guerra o capo di famiglia numerosa

□ figlio di mutilato o di invalido di guerra ex combattente

□ figlio di mutilato o di invalido per fatto di guerra

□ figlio di mutilato o di invalido per servizio nel settore pubblico o privato

□ genitore vedovo non risposato, o coniuge non risposato o sorella o fratello vedovo o non sposato di caduti in

guerra

□ genitore vedovo non risposato o sorella o fratello vedovo o non sposato dei caduti per fatto di guerra

□ genitore vedovo non risposato, o coniuge non risposato o sorella o fratello vedovo  o non sposato dei caduti per

servizio nel settore pubblico e privato

□ aver prestato servizio militare come combattente

□ coniugato / non coniugato con riguardo al numero dei figli a carico

□ (numero figli:_____________)

□ invalido o mutilato civile

□ militare volontario delle Forze armate congedato senza demerito al termine della ferma o rafferma

intende ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo e si impegna a comunicare ogni variazione che 
dovesse successivamente intervenire: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

(indicare l'indirizzo completo dei codice di avviamento postale, del  numero di telefono e dell’indirizzo mail) 

Data_____________________________ 
___________________________________ 

(firma candidato/a) 



la firma in calce alla domanda non deve essere autenticata e può essere apposta in presenza dell'impiegato addetto a ricevere la domanda stessa; se la domanda è inviata per 
posta,  o per mano di terzi, deve essere allegata la copia fotostatica non autenticata del documento di identità personale in corso di validità 



 
Elenco documenti allegati alla domanda di partecipazione al concorso pubblico per esami per la 
copertura di un posto a tempo determinato (6 mesi) e pieno (36 ore settimanali) nel profilo professionale 
di Agente Polizia Locale Categoria giuridica C 
 
1. ____________________________________________________________________ 
 
2. ____________________________________________________________________ 
 
3. ____________________________________________________________________ 
 
4. ____________________________________________________________________ 
 
 
Data_______________________                                                    In fede 
       ____________________________________ 
       Firma autografa per esteso senza necessità di autentica 
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