Al Comune di Vestone (Bs)
Piazza Garibaldi 12
25078 - Vestone (Bs)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per esami, indetto dal comune di
Vestone con determinazione settoriale n. 7 del 26/10/2021, per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di n.1 agente di “Polizia locale“ Cat. C.
Chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso, come da successiva dichiarazione di cui a
lettera aa) , vengano inviate al seguente domicilio impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione
dello
stesso:
________________________________________________________________________
via___________________________città_____________prov_______cap.______________
indirizzo p.e.c._______________________________________________________________________
indirizzo non p.e.c. ___________________________________________________________________
tel. _____________________________________ cellulare ___________________________________

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 28/12/2000
n. 445 e ss.mm., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
DICHIARA
a) di voler partecipare al concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno
di 1 agente di polizia locale del comune di Vestone, categoria contrattuale C, da adibire a funzioni
operative o esecutive;
b) cognome ____________________________________ nome ____________________________
codice fiscale _______________________________________________________________________;
c) data e luogo di nascita ______________________________________________________________;
d) stato civile (precisando
_______________;

il

numero

di

figli)___________________________

n.

figli

e) la residenza _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;
f) cittadinanza _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(indicare specificatamente i casi che danno luogo alla deroga del possesso del requisito della
cittadinanza italiana. Al riguardo:

• se i documenti relativi sono stati rilasciati da Autorità Italiane si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 per cui sarà sufficiente dichiarare il loro possesso con
indicazione precisa e puntuale degli elementi identificativi dei documenti stessi;
• se i documenti sono stati rilasciati da Autorità di Stati Esteri occorre che siano prodotti in allegato
alla domanda di partecipazione e che gli stessi rispettino i requisiti di cui all’art. 2, comma 2, del d.
lgs. n. 394/1999 e s.m.i. e pertanto siano legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in
lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le
diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. Si informa che la
produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana e determina gli
effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del d. lgs. n. 286/1998 e s.m.i. ossia inammissibilità della
domanda);
g) comune di iscrizione nelle liste elettorali _______________________________________________
(ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime) ______________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;
h) di non essere cessato dall’impiego presso una P.A. per persistente insufficiente rendimento o per
averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
i) titolo di studio posseduto (con indicazione della data e dell'istituto presso cui venne conseguito ed il
punteggio riportato) __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;
l) dati relativi alla patente di guida di categoria B posseduta (con indicazione del numero, della data di
rilascio
e
dell’Autorità
che
l’ha
rilasciata)
__________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;
m) la conoscenza parlata e scritta della lingua inglese;
n) l’idoneità fisica all’impiego (consapevole che l’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita
medica coloro che accederanno all’impiego);
o) di avere la normalità del senso cromatico e luminoso;
p) di avere un’acutezza visiva non inferiore a 12/10 complessivi con non meno di 5/10 nell’occhio che
vede meno;
q) di avere la percezione della voce sussurrata a mt. 6 da ciascun orecchio;
r) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (e la durata del servizio eventualmente
prestato) è___________________________ ______________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;

s) l’assenza di provvedimenti o atti attestanti l’impossibilità o la rinuncia all’utilizzo dell’arma;
t) di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 5, comma 2, della legge 07 marzo 1986 n. 65 per
conseguire la qualità di agente di pubblica sicurezza;
u) di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato ai sensi e per gli effetti di quanto
riportato nell’art. 3 lettera O) del bando di concorso. In alternativa, dichiarare di seguito le condanne
penali
riportate
con
tutti
gli
estremi
necessari
alla
valutazione:_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
v) (EVENTUALE) di essere portatore di handicap (specificare il tipo di ausilio per gli esami e la
necessità
di
eventuali
tempi
aggiuntivi)
___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;

z) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000 relativamente
alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà rese nella domanda stessa;
aa) che il preciso recapito per tutte le comunicazioni con il sottoscritto candidato relative alla presente
procedura (comprensivo di numero telefonico, della casella di posta elettronica certificata e di una
casella mail non certificata- necessaria per l’eventuale svolgimento della prova orale con la modalità
della videoconferenza) è:
via___________________________città_____________prov_______cap.______________
indirizzo p.e.c._______________________________________________________________________
indirizzo non p.e.c. ___________________________________________________________________
tel. _____________________________________ cellulare ___________________________________

assumendosi fin d’ora l’onere di comunicare l’eventuale variazione dei recapiti sopra comunicati.
DICHIARA, altresì
 ...................................................................................................................................... di essere a
conoscenza che, ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), i propri dati personali
riportati nella presente domanda sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
concorsuale e verranno utilizzati esclusivamente per talescopo;
 ...................................................................................................................................... di
aver
preso visione, previa attenta lettura, e di accettare incondizionatamente le condizioni previste nel
bando di concorso;
 ...................................................................................................................................... che
la
presente domanda è inoltrata attraverso un’utenza personale di posta elettronica certificata per cui
l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le proprie credenziali di accesso.

ALLEGA
• (eventuale) fotocopia documento d’identità in corso di validità. La trasmissione con utilizzo
di p.e.c. personale è sufficiente per l’identificazione del candidato;
• curriculum vitae indicante le principali esperienze professionali, datato e sottoscritto;
• ricevuta pagamento tassa di concorso (di € 10,00) da versare alle seguenti coordinate della
Tesoreria comunale di Vestone:
Banca Valsabbina S.C.p.A, Via Molino, 4 25078 Vestone (BS)
ABI 05116
CAB 55390
C/c 29001
CIN P
IBAN IT69P0511655390000000029001
• (eventuale) certificazione medica attestante condizione di disabilità e necessità di usufruire di
ausilio e/o tempo aggiuntivo (solo per i candidati portatori di handicap che necessitano di
ausili e/o tempi aggiuntivi per sostenere le prove); la documentazione dovrà certificare che
la richiesta di ausilio e/o tempo aggiuntivo è correlata alla disabilità del candidato.
Data
FIRMA DEL CANDIDATO (leggibile e per esteso)

