
Al Comune di BORMIO 

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA CUI ATTINGERE PER 

L’ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO 

PIENO CON PROFILO PROFESSIONALE “AGENTE DI POLIZIA 

LOCALE” - CAT. C, STAGIONE INVERNALE 2019/2020 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________codice fiscale 

_______________________ chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso in 

oggetto. 

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 

445/2000, sotto la propria responsabilità: 

- di essere nato/a il _______________ a ____________________________________; 

- di avere il seguente stato civile _____________________ n° figli _______________; 

- di essere residente nel Comune di _________________________________________ 

via _________________________________________n° ______________________; 

 

- di essere in possesso della cittadinanza ____________________________________; 

 in caso di cittadinanza extra UE (leggere attentamente il bando e verificare se 

occorre allegare documenti): 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________; 

 

- di essere/non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________; 

 motivi della non iscrizione o della cancellazione 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________; 

- di non essere cessato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento o per averlo conseguito mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 



- di essere in possesso del diploma di maturità di 

___________________________________________________ conseguito presso 

____________________________________________________________________ 

in data ___________________________; 

 

- di essere in possesso: 

 della patente di categoria “B” n. ___________________________ rilasciata in 

data ________________ da _______________________________; 

 

- di avere conoscenza della lingua inglese; 

 

- di essere fisicamente idoneo all'impiego; 

 

- di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: 

____________________________________________________________________; 

 

- di necessitare, in quanto portatore di handicap, di ausili per gli esami e di tempi 

aggiuntivi come di seguito indicato 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________; 

 

- di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 5, comma 2, della legge 07 marzo 

1986 n. 65 per conseguire la qualifica di agente di pubblica sicurezza; 

 

- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato (fatta eccezione per 

le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate fino al 

05/04/2001 compreso e dei decreti penali di condanna) per reati che danno luogo, ai 

sensi della normativa vigente, ad ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro o 

sospensione dal servizio e/o per reati che risultino, ad insindacabile giudizio 

dell’Amministrazione, incompatibili con l’assunzione: 

 

- di avere il seguente recapito presso il quale dovrà, ad ogni effetto, essere fatta 

qualsiasi comunicazione relativa: 



Comune ____________________________________________ Provincia 

________Cap. _________________via ____________________________________ 

n° ___________________________ 

Telefono _____________________ e-mail _________________________________; 

Posta elettronica certificata (PEC): ________________________________________; 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna a segnalare tempestivamente per iscritto le eventuali 

successive variazioni del recapito anzidetto. 

 

_______________________________________ 

(luogo e data) 

 

_______________________________________ 

(firma leggibile) 


