
 

FAC SIMILE DOMANDA 

 

All’Unione Territoriale Intercomunale  

delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

Via Venezia, 18/A 

33085 MANIAGO (PN) 

 

 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 

posto di “Agente di Polizia Locale” CAT. PLA – Pos. Ec. PLA.1 a tempo pieno ed 

indeterminato.  

 

 

 

II/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………… 

presa visione del bando 

C H I E D E 

 

Di poter partecipare al concorso pubblico in oggetto. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

a) di essere nato a ……………………………………………………………………………. Il ……………………………………. 

Cod. Fisc. ………………………………………………………………………………. 

 

b) Di essere residente a ……………………………………………………………………………………………………………… 

      Via …………………………………………………………………………………………………… n. ………… Prov. (…………) 

- Telefono  ……………………………………………… 

- Telefono cellulare ……………………………………………… 

- E-mail ………………………………………………………………………………………… 

 

c) Di essere cittadino/a italiano/a (ovvero di essere cittadino/a dello Stato ……………………………. 

e di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del DPCM 7.2.1994 n. 174) 

 

d) Solo per i cittadini dell’Unione Europea: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 

e) Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________ 

(in caso negativo indicare i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste 

medesime): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

f) Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 



 

Diploma di scuola media superiore quinquennale (specificare: tipologia, scuola presso il 

quale è stato conseguito, anno di conseguimento): 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

g) Di  essere in possesso della patente di guida n. ____________________________________ 

CAT. _______________ rilasciata da _____________________________________________ 

In data _____________________________________________________________________ 

 

h) Di essere in grado di condurre ciclomotori, come identificati dall’art. 52 del D.Lgs. 

285/1992; 

 

i) Di trovarsi nelle condizioni soggettive di cui all’art. 5, comma 2, della legge 65/1986: 

godimento dei diritti civili e politici, non essendo stato espulso dalle Forze Armate, dai 

Corpi militarmente organizzati o destituito o licenziato dai Pubblici Uffici, non aver 

riportato condanne a pene detentive per delitto non colposo o essere stato sottoposto a 

misure di prevenzione; 

 

j) Di essere in possesso dei requisiti psico-fisici come previsti dall’art. 3, comma 1, lett. a), b) 

e c) del Decreto del Ministero dell’Interno n. 198 del 30.06.2003, nonché essere esente 

dalle cause di non idoneità di cui al comma 2 del medesimo articolo (normativa allegata al 

bando di concorso); 

 

k) Di essere in possesso dei requisiti attitudinali di cui al punto 1 della tabella 2 allegata al 

Decreto del Ministero dell’Interno n. 198 del 30.06.2003 (normativa allegata al bando di 

concorso); 

 

l) Di essere in possesso di un valido certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica per 

l’atletica leggera, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana, 

ovvero a strutture  sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tal ambiti in 

qualità di medici specializzati  in medicina dello sport;  

 

m) Di non avere riportato condanne penali      

 

      Oppure 

       Di aver riportato le seguenti condanne penali: 

(indicare data della sentenza, l’Autorità che l’ha emessa ed il reato commesso); la dichiarazione 

va  resa anche per le condanne condonate; vanno inoltre indicati i procedimenti penali per i quali 

sia intervenuta amnistia o perdono giudiziale nonché le eventuali condanne riportate anche a 

seguito di patteggiamenti); 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

   

n) Di non avere pendenze penali a proprio carico 



 

Oppure 

Di aver  in corso i seguenti procedimenti penali: 

(indicare specificatamente i procedimenti penali in corso, citando gli estremi del 

procedimento nonché i reati per i quali si procede) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

o) Di non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto dall’impiego presso la 

Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato 

dichiarato decaduto  da un impiego statale per aver conseguito  l’impiego stesso mediante 

la produzione di documenti falsi o viziati  da invalidità non sanabile 

p) Di trovarsi attualmente nella seguente posizione rispetto agli obblighi di leva (solo per i 

candidati di sesso maschile) (specificare) 

�  congedato 

�  riformato 

�  attualmente in servizio 

�  altro 

 

q) Di avere prestato servizio presso il Corpo di: 

___________________________________________________________________________ 

       ___________________________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

 e di avere conseguito il relativo congedo in data ___________________________________ 

r) Di non avere impedimenti derivanti da norme di legge o di regolamento, ovvero da scelte 

personali, che limitino il porto e l’uso dell’arma, in quanto, ai sensi del “Regolamento per 

l’armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale” vigente, gli stessi in quanto agenti 

di P.S. sono dotati dell’arma d’ordinanza in via continuativa 

 

s) Di voler sostenere il colloquio per l’accertamento della conoscenza nella seguente lingua 

straniera (indicare una sola lingua straniera): 

__________________________________________________________________________ 

t) Di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente concorso al seguente recapito: 

  Via ______________________________________________________________________ 

 Comune __________________________________________________________________ 

 Provincia  ___________________________________ 

 Cap. _____________________________________ 

 Telefono ___________________________________ 

 Telef. Cellulare ______________________________ 

 E-mail _____________________________________ 



 

u) Di essere in possesso del seguente titolo di riserva o di preferenza: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

v) Di aver preso visione del bando di concorso e di accettare tutte le clausole nello stesso 

contenute. 

 

 

 

Data _________________         Firma del candidato _____________________________________ 

 

 

 

Si allega fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità 

 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati per le finalità legate alla procedura 

selettiva ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali  

 

Luogo………………………………...il…………………………                      

 

Firma……………………………………  

 

 

 

 

 

 

 


