
 

 ALLA POLIZIA LOCALE 

          COMUNE DI  

    VERANO BRIANZA 

 VIA NAZARIO SAURO N° 24 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 
PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C1 A 
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI VERANO BRIANZA 
RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI VOLONTARI DELLE FF.AA. AI SENSI DEL  

D. LGS. N. 66/2010 
 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………..……………………………………………… 
 
Presa visione del bando in oggetto approvato  
 

CHIEDE 
 
 

Di essere ammesso/a al concorso pubblico in oggetto e a tal fine, consapevole della responsabilità 
penale connessa all’ipotesi di falsa dichiarazione, e dichiara sotto la propria responsabilità e con 
finalità di autocertificazione (D.P.R. 445/2000): 
 
 Di essere nato/a a………………………………………….…il……………………………; 
 
 Di risiedere a…………………………………… Prov...……….…………………………..; 
 
 Indirizzo ………………………………………………………………………………………; 
 
 Stato civile:………………………………………………..(n. figli…….); 
 
 Di avere il seguente codice fiscale ………………………………………………………..; 
 
 Di essere cittadino/a italiano; 
 
 Di godere dei diritti civili e politici; 
 
 Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………………..(ovvero 
indicare i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione); 
 
……….………………………………………………………………………………….……………………… 
 
 Di non aver riportato condanne penali passate in giudicato o procedimenti penali pendenti o 
di stati di interdizione o soggezione a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina 
agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 
 
 Di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a da un impiego 
presso la Pubblica Amministrazione (in caso contrario indicare le cause) 

 
 
……….………………………………………………………………………………………………….…..…; 
 
 Di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella posizione di……………………………… 
(per gli aspiranti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985). Per gli obiettori di coscienza, essere 
collocati in congedo da almeno cinque anni ed aver rinunciato definitivamente allo status 



medesimo secondo le norme previste per l’espletamento del servizio di leva (ai sensi del disposto 
ex art.636 del D.Lgs. 66/2010); 
 
 Di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto di cui 
trattasi; 
 
 Di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di Agente di Pubblica 
Sicurezza di cui all’art. 5 della Legge 65/1986 
 
 Di non avere impedimenti psicofisici all’uso delle armi ed essere disponibile all’eventuale 
porto dell’arma ed all’uso degli strumenti di difesa personale già in uso presso il servizio di Polizia 
Locale o altri che verranno adottati; 
 
 Di essere disponibili all’uso dell’arma; 

 
 non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o 
destituito dai pubblici uffici; 

 
 non trovarsi nelle condizioni di disabile di cui all’art.1 della Legge n.68/1999; 

 
 Di essere in possesso dei requisiti psico-fisici di cui al D.M. del 28 aprile 1998 previsti per il 
porto d’armi e di ulteriori requisiti previsti per l’accesso al profilo; 

 
 Di essere disponibili alla conduzione di tutti i veicoli in possesso del Servizio di Polizia 
locale, nei limiti dei titoli di abilitazione posseduta; 

 
 Di essere in possesso della patente di guida di categoria  A (senza limitazioni) e B; 

 
 Di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto nel bando per l’ammissione alle 
prove d’esame: 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………….……………………………………………….. 
 
Conseguito nell’anno: …………………………………………………………………………… 
 
Presso l’Istituto …………………………………………………………………………………… 
 
Voto: ………………………………………………………………………………………………. 

 
Qualora il titolo richiesto sia stato conseguito all'estero dovrà essere citata la dichiarazione 
dell’autorità competente che attesta l'equipollenza ad un titolo di studio rilasciato da Istituti italiani; 
 
 Di avere una adeguata conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e 
delle applicazioni informatiche più diffuse. 
 
 Di possedere i seguenti titoli che danno diritto alla preferenza o precedenza a parità di 
punteggio: 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Di avere il diritto alla riserva del posto in quanto:  
 
………………………………………………………………….. (allegare documentazione- attenzione la 
mancata espressa dichiarazione esclude il concorrente dai benefici) 
La norma individua, quali beneficiari della riserva in questione, tutti i volontari in ferma prefissata 
che hanno completato senza demerito la ferma contratta, e cioè:  



a) VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno;  
b) VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni;  
c) VFB volontari in ferma breve triennale;  
d) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata art. 678, comma 9 del D.Lgs. 
66/2010 e s.m.i.).  
 
 

 
 
  accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite nel citato bando; 
 
 Di avere il seguente recapito presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta qualsiasi 
comunicazione relativa al concorso: 
 
Cognome e nome  
 
______________________________________________________________________________ 

 
Via __________________________________________________________n. _______________ 
 
Città ____________________________________________C.A.P. ______________ Prov._____ 
 
Telefono Cell: __________________________  Telefono fisso: ___________________________ 
 
e-mail: _________________________________PEC: ___________________________________ 
 
 
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando 
codesto Ente da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili alla omessa comunicazione e 
dà il consenso al trattamento da parte del Comune di Verano Brianza dei propri dati personali ai 
sensi del Regolamento europeo GDPR 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni, per le 
finalità di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale assunzione. 
 
 
Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 
 

• fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità; 

• fotocopia fronte-retro della patente di guida; 

• curriculum vitae in formato europeo firmato; 

• documentazione riguardante il diritto di riserva del posto  

• attestazione pagamento della tassa di concorso; 

• eventuali altri documenti che il candidato ritenga utile presentare. 
 
 
DATA__________________ 
 
 
 

          FIRMA 
 

          __________________________ 
 
 

 


