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IN CARTA LIBERA L. 370/1988 
 

 

Spett.le 

COMUNE DI FOLGARIA 

Via Roma, 60 

38064 FOLGARIA (TN) 

 

 

DOMANDA 
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA SELEZIONE PER ESAMI  

PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’EVENTUALE ASSUNZIONE DI 

AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C – LIVELLO BASE A TEMPO DETERMINATO PER 

ESIGENZE STAGIONALI, A TEMPO PIENO O PARZIALE 

 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

E/O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 dd. 28/12/2000. Resa e sottoscritta da persona maggiorenne che è già a conoscenza che 

le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 sono puniti ai sensi del codice 

penale (artt. 476 e ss. C.p.) e delle leggi speciali in materia. 
 

Il/La sottoscritto/a   
 
nato/a  a    Provincia di   
 
il   residente a   CAP   
 
Cod. Fisc.   
 

Tel/cell. ______________________________  indirizzo mail: _________________________________________ 

 

presa visione dell’avviso di selezione per esami al posto di “Agente di polizia municipale” di cui all’avviso di 

selezione prot. 10428 di data 16.11.2018. 

 

Preso atto di tute le norme contenute nell’avviso medesimo. 

 

 

C H I E D E 
 

di partecipare alla selezione stessa. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000  

 

D I C H I A R A 
 

1. di essere nato/a  a   il   

 
 

2.  di essere cittadino/a italiano/a 

 

 ovvero di essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea diverso da quello italiano 

            (indicare il nome dello Stato) 

___________________________________________________________; 

 

3.  di godere dei diritti civili e politici, anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e di avere un’adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 
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 di non godere dei diritti civili e politici (in caso negativo indicare i motivi del mancato godimento) 

_________________________________________________________________________________; 

 

4. di essere: 

 iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di  _- 

 

 ovvero di non essere iscritto/a per i seguenti motivi:   

 

5. di essere in possesso del seguente titolo di studio, come previsto dall’avviso in oggetto:  

 Diploma di scuola media superiore__________________________ ________________________________ 

 ____________________________________________________________________________(specificare);  

conseguito presso __________________________________________________________________________ 

in data ________________________________________, con votazione _________________________; 

 
6. di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari (esente, assolto..) – (compilare comunque):  

 

  

 

7.   di non aver riportato condanne penali 

 

  ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali   

 

  

 

8.   di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico 

 

  ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso   

  

 
9.  di non essere mai stato dispensato, destituito o licenziato dal servizio presso Pubblica Amministrazione 

 

 di essere stato dispensato o destituito da servizio presso Pubbliche Amministrazioni per i seguenti motivi: 

 _______________________________________________________________________________________ 

 

10.  di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità previsti dalle vigenti leggi;  

 

11.  di aver prestato servizio nelle seguenti Pubbliche Amministrazioni : 
 

Datore di lavoro 
data di 

inizio 

data di 

fine 

causa di 

risoluzione 

Qualifica/ 

Classe di Comune 

-- 

Figura professionale 

Categoria - livello 
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12.    di essere fisicamente idoneo con esenzione da difetti che possano influire sul rendimento del servizio 

 

13.    di appartenere alla categoria di soggetti di cui all’art. 3 della L. 05/02/1992 n. 104 e di richiedere, per 

l’espletamento delle prove d’esame, ausili in relazione all’ handicap e tempi aggiuntivi 

  SI   NO    
 

       se SI specificare quali   

 

14.    di essere in possesso del seguente titolo di precedenza o preferenza nella nomina (vedi elenco Allegato A 

dell’avviso di selezione) 

 

   

 

15.   di essere in possesso della patente di guida di tipo B; 

 
16.   di avere n. ________  figli fiscalmente a carico;  

 

17.  di accettare incondizionatamente, avendone presa visione, le norme contenute nel presente bando di concorso; 

 

18.      di dare il consenso affinché il proprio nominativo sia eventualmente comunicato ad altri enti pubblici 

interessati ad assunzioni a tempo determinato; 

 

19.   di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente domanda al seguente recapito: 
 

COGNOME E NOME   

VIA   N.   

COMUNE   PROV.   

C.A.P.  TEL.   Cell..   

e-mail ______________________________________ PEC ________________________________________ 

e di impegnarsi a rendere note le variazioni del recapito ai fini del concorso che si dovessero verificare fino 

all’esaurimento della procedura concorsuale. 

 

20. di essere consapevole del fatto che:  

- i requisiti devono sussistere sia al momento della data di scadenza del termine per la presentazione della domanda 



pag. 4 

che a quello dell’assunzione e che, pertanto, è obbligato a comunicare, tempestivamente, all’Amministrazione 

comunale ogni modifica relativa alla presente dichiarazione.  

- la domanda di ammissione alla selezione equivale all’accettazione delle condizioni dell’avviso e di tutte le norme 

contenute nel vigente Regolamento Organico del Personale del Comune di Folgaria. 

 

21. di prendere atto che il diario delle prove d’esame, la sede di svolgimento è già precisato all’interno dell’avviso 

per la selezione in oggetto. L’elenco dei candidati ammessi verrà pubblicato all’Albo pretorio telematico 

(www.albotelematico.tn.it) e sul sito Internet del Comune all’indirizzo www.comune.folgaria.tn.it almeno 5 

giorni prima della data fissata per la prova scritta. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti ai 

candidati, senza ulteriori comunicazioni circa lo svolgimento delle prove stesse. Di essere a conoscenza ed 

accettare fin d’ora che la mancata presentazione a sostenere le stesse negli orari e nelle sedi indicate è da 

considerarsi rinuncia al concorso. 

 

22.     di accettare senza alcuna riserva le condizioni previste dal Regolamento organico del personale dipendente 

e dal C.C.P.L. e s.m.i. in vigore al momento della nomina e di quelli futuri. 

 

23.    di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento 

UE 679/2016; 

 

 

Allega alla presente domanda: 

 

- la fotocopia semplice fronte retro di un documento d’identità in corso di validità; 

 

- Elenco dei documenti presentati datato e firmato. 

 
- _____________________________________________________________________ (altro: specificare). 

 

- _____________________________________________________________________ (altro: specificare). 

 

- _____________________________________________________________________ (altro: specificare). 

 

 

Data _____________________ Firma _________________________ 

 

 

 

FIRMARE IN PRESENZA DELL’IMPIEGATO COMUNALE ADDETTO O ALLEGARE 

FOTOCOPIA (FRONTE E RETRO) DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI 

VALIDITA’ 

 
 

 
 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: 

 

 io sottoscritto ___________________________________, dipendente comunale incaricato, verificata 

l’identità dell’interessato, attesto che la firma del richiedente è apposta in mia presenza. 

 

Folgaria, ___________________                       Il dipendente incaricato ___________________ 

 

______________________________________________________________________________________  

 

http://www.albotelematico.tn.it/
http://www.comune.folgaria.tn.it/

