
SCHEMA DI DOMANDA (da redigersi in carta semplice a macchina o stampatello)  

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI 

ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI 

A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE 

– MESSO NOTIFICATORE CAT.C-POSIZIONE ECONOMICA C1-AI SENSI 

DELLA NORMATIVA VIGENTE 

 

Al Comune di BULGAROGRASSO  

Via Guffanti n.2  

22070 Bulgarograsso  

 

_l_ sottoscritt  __________________________________________________________ 

nat__ a  _________________ il ____________ C. F.  ___________________________ 

residente in ___________________________________________ CAP ____________ 

Via ______________________________________________________ n.___________ 

tel. _______________________________ cell. n.______________________________ 

posta elettronica certificata (PEC) ___________________________________________ 

posta elettronica _________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per soli esami per la 

formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato e part-time di Agenti 

di Polizia Locale-Messo notificatore – cat. C - Posizione Economica C1- ai sensi della 

normativa vigente  

 

A tal fine sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dall’ art. 

76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445  

 

DICHIARA: 

 

1) di essere in possesso della cittadinanza: 

- italiana ; 

ovvero: 

del seguente Stato membro dell’Unione Europea _____________________ 

In quest’ultimo caso: 

1. di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di 

provenienza; 

2. di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di 

tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

3. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

ovvero: 

- del seguente Stato NON membro dell’Unione Europea___________________ 

In quest’ultimo caso: 

1.la sussistenza di una delle condizioni di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n.165/2001, 

come modificato dall’articolo 7 della Legge n.97/2013, e precisamente: 



___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2.di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di 

tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

3.di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

2) età non inferiore a 18 anni alla data della scadenza del presente bando; 

3)  di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

_______________________________(ovvero di essere stato cancellato dalle 

liste elettorali del Comune di _______________________________________) 

per i seguenti motivi: 

________________________________________________________________ 

4) di godere dei diritti civili e politici; 

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

_________________________________ conseguito presso 

_______________________________________ in data _____________ anno 

scolastico  ____________ con votazione ________________________; 

6) di essere in possesso della patente di guida Cat. B; 

7) di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego ed alle mansioni 

proprie del posto a selezione; 

8) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti 

in corso, 

OVVERO  

•  di avere riportato le seguenti condanne penali _________________________ 

•  di avere in corso i seguenti procedimenti penali ________________________ 

9) di non essere stato destituito o dispensato, ovvero di non essere stato licenziato 

da una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento 

ovvero a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la 

produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti (art.127, 

comma 1, del D.P.R. n.3/1957);   

10) di essere in possesso dei requisiti previsti per il conseguimento della nomina di 

Agente di P.S. (Legge n.65/1986); 

11) per quanto riguarda gli obblighi militari di trovarsi nella posizione di 

__________________ e di non avere prestato servizio civile sostitutivo in 

qualità di obiettore di coscienza OPPURE  

di aver rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi di quanto previsto 

dal comma 7/ter dell’art. 15 L. 230/1998; 

12) che la lingua straniera prescelta è:  inglese/ francese; 

13) di aver provveduto al pagamento della tassa di partecipazione alla selezione di  € 

10,00; 

14) di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono diritto di preferenza o 

precedenza alla nomina ai sensi dell’art.5, commi 4 e 5, del D.P.R. n.487/94 e 

s.m.i.: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

15) di eleggere domicilio agli effetti della selezione in 

_____________________________________________ cap _______ via 

___________________________________ n. __________ riservandosi di 

comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso,  

OPPURE 

 di eleggere domicilio all’ indirizzo di posta elettronica certificata PEC 

______________________________________________________________,  

OPPURE  



di eleggere domicilio all’indirizzo di posta elettronica 

_____________________________, (assumendosi ogni responsabilità in caso 

di mancata ricezione); 

16) di accettare incondizionatamente le norme e le condizioni stabilite nel bando di 

selezione; 

17) di autorizzare il Comune di Bulgarograsso al trattamento dei propri dati 

personali contenuti nella presente domanda, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003. 

 

_______________ Lì ___________  

firma 

_______________________________ 

   

 la firma per esteso e leggibile ( da non autenticare)  

 

Allega alla presente i seguenti documenti:  

• ricevuta del versamento della tassa di partecipazione di  € 10,00. 

• fotocopia documenti comprovanti gli eventuali titoli di preferenza o precedenza  

• fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.  

Altro:  

• ___________________________________ 

• ___________________________________ 


