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  All’Ufficio Protocollo 

  COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 

  P.zza Biraghi 3 

  20030 - Bovisio Masciago (MB) 
 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA 
DI N° 1 POSTO DI AUSILIARIO DEL TRAFFICO DA ASSEGNA RE AL SETTORE POLIZIA 
LOCALE CATEGORIA “B3” . 
 

Io sottoscritto/a ____________________________________________________ chiedo di essere 
ammesso/a a partecipare al concorso pubblico in oggetto citato. 

A tale scopo, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 e successive modificazioni, 
dichiaro sotto la mia personale responsabilità di: 

1. essere nato a ____________________________________________________ (____) il 

____/____/____; 

2. risiedere a ___________________________________________ (____) C.A.P. 

__________Via/Piazza ________________________________________________________ 

n. ________ telefono __________________________; 

3. essere in possesso della cittadinanza ____________________________________; 

4. essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ___________________________;  

5. essere in possesso del seguente codice fiscale ______________________________; 

6. godere dei diritti civili; 

7. non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; 

8. non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati; 

9. essere in possesso dell’idoneità psico-fisica alle mansioni da ricoprire;  

10. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai 
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la 
Pubblica Amministrazione, oppure di aver riportato le seguenti condanne penali: 

 

INDICARE LA 
CONDANNA PENALE 

INDICARE L’AUTORITA’ 
(italiana o estera) CHE HA 
INFLITTO LA CONDANNA 
PENALE 

INDICARE LA 
DATA DELLA 
SENTENZA DI 
CONDANNA 
PENALE 

INDICARE DATA E TIPO 
DELL’EVENTUALE 
PROVVEDIMENTO 
(AMNISTIA, INDULTO O 
PERDONO GIUDIZIALE) CHE 
HA INTERESSATO LA 
CONDANNA PENALE 

    

 
11. di non aver a carico procedimenti penali pendenti oppure di avere a carico i seguenti 

procedimenti penali: 
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RIPORTARE IL PROCEDIMENTO PENALE PENDENTE 
INDICARE L’AUTORITA’ (italiana o estera) 
PRESSO CUI RISULTA APERTO IL 
PROCEDIMENTO PENALE 

  

 
12. essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva imposti dalla legge sul 

reclutamento militare (1) o di aver esercitato il diritto di obiezione di coscienza, prestando un 
servizio civile in sostituzione di quello militare ovvero di aver rinunciato allo status di obiettore 
di coscienza ai sensi dell’art. 15, comma 7-ter, della legge 8.7.1998, n. 230; 

13.di aver prestato servizio nei sotto indicati periodi: 

 
PUBBLICA 

AMMINISTRAZI
ONE PRESSO 
CUI E’ STATO 
PRESTATO IL 
SERVIZIO IN 
QUALITA’ DI 

LAVORATORE 
DIPENDENTE 

MANSIONI (AGENTE DI 
POLIZIA LOCALE O 
AUSILIARIO DELLA 

SOSTA) 

CATEG
ORIA 

CONTR
ATTUAL

E 
D’INQUA
DRAME

NTO 

TIPOLOGIA 
RAPPORTO 

(TEMPO 
DETERMINATO-

TEMPO 
INDETERMINATO) 

DATA 
INIZIO 

PERIODO 
SERVIZIO 

DATA 
FINE 

PERIODO 
SERVIZIO 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

14. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento ovvero in seguito a condanne penali; 

15. non essere stato licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di 
procedimento disciplinare; 
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16. non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per  
aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

17.  essere in possesso dei seguenti titoli di studio:  

 

INDICARE IL TITOLO DI STUDIO 

ISTITUTO OVE È 
STATO  
CONSEGUITO IL 
TITOLO DI STUDIO 

ANNO 
SCOLASTICO O 
ACCADEMICO 
DI 
CONSEGUIMEN
TO DEL TITOLO 
DI STUDIO 

PROVVEDIMENTO DI 
RICONOSCIMENTO 
DEL TITOLO DI 
STUDIO (2) 

    

    

    

 

18. avere frequentato i seguenti corsi di specializzazione attinenti al posto messo a concorso:  

 

SOGGETTO (ENTE, SCUOLA 
ECC…) CHE HA ORGANIZZATO 
IL CORSO 

DATA INIZIO E FINE 
DEL CORSO 

DURATA DEL 
CORSO 
ESPRESSA IN 
ORE 

OGGETTO DEL 
CORSO 

    

    

    

    

 

19. essere in possesso della patente dei guida cat. B; 

20. non trovarmi in nessuna condizione di fatto o di diritto che, alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, mi impedisca di utilizzare i 
veicoli che è possibile condurre mediante il possesso della patente di guida categorie B; 

21. non trovarmi in condizioni di dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool.  



 4 

22. scegliere, in caso di ammissione alla prova orale, ai fini dell’accertamento della commissione 
esaminatrice della conoscenza di una lingua straniera la lingua _______________________; 

23.  appartenere alla seguente categoria riservataria (3): 
 

INDICARE LA CATEGORIA DI APPARTENENZA PER LA 
QUALE SI HA DIRITTO ALLA RISERVA DI POSTI 

INDICARE LA NORMATIVA IN BASE 
ALLA QUALE SI HA DIRITTO ALLA 
RISERVA DI POSTI 

  

 
24. essere in possesso dei seguenti requisiti che danno diritto di preferenza nell’assunzione, ai 
sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e della L. n 191/98 (3); 
 

______________________________________________________________________________ 

25. aver necessità, ai sensi dell’art. 20 comma 2 della L. 104/1992, dei seguenti ausili 

_____________________________________________________________________ e tempi 

aggiuntivi _____________________________________________________ per lo svolgimento 

delle prove, in quanto soggetto diversamente abile (3); 

 
Dichiaro infine di: 
 

- accettare,senza alcuna riserva, le condizioni previste dal bando in oggetto, dalle leggi 
nonché dai regolamenti in vigore al momento dell’assunzione; 

- impegnarmi a far conoscere tempestivamente all’Ufficio Risorse Umane le successive 
eventuali variazioni di recapito a cui il Comune di Bovisio Masciago deve inoltrarmi la 
corrispondenza relativa al presente concorso; 

- acconsentire al trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda ai fini 
dell’espletamento delle relative procedure concorsuali e per un’eventuale assunzione; 

- eleggere domicilio agli effetti del concorso presso il comune di (4): 

______________________________________________ (____)  C.A.P. __________ 

Via/Piazza _____________________________________ n. ______ telefono _____________; 

 
Data: __________________ ___________________________________ 

(firma non autenticata) 
 

ALLEGATI: 
 

- fotocopia del seguente documento d’identità (barrare l’ipotesi che ricorre): 
□ carta d’identità in corso di validità;  
□ patente di guida in corso di validità; 

Note 

(1) solo per i candidati di sesso maschile nati in data anteriore al 1 gennaio 1986; 
(2) da compilare solo in caso di titolo di studio conseguito all’estero; 
(3) da compilare solamente ove ricorra l’ipotesi; 
(4) da compilare solo in caso di domicilio diverso dalla residenza; 


