
Al Comune di Pomarance 
Piazza Sant’Anna 1
56045 Pomarance (PI)

Oggetto: Domanda di Partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura di n. 1 posto di a tempo indeterminato e pieno di  n. 1 Agente di Polizia 
Municipale”. 

Il/la  sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………….. 

nato/a a ….………………………………….Prov. o Stato Estero ………………………………

il……/………/…………,  C.F.  ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ 
cittadinanza…………………………………………………………………………………………. 

Residente in…………………………………………………………………………………………. 

Prov.  o  Stato  Estero  ………  via/piazza  ………………………………………….. 

CAP……………………………………………………………………………………………………

tel…………………………………………………………………………………………..………..

altro recapito telefonico……………………………………………………….……………………

consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’:
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di: ___________________________;
− di  non aver riportato condanne penali  e di  non avere procedimenti  penali  in corso, 

(ovvero)  indicare  le  condanne  penali  riportate  e  i  procedimenti  penali  pendenti  a 
proprio carico__________________________________________________________
_____________________________________________________________________

− di non essere a conoscenza della propria sottoposizione a procedimenti penali;
di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego;
− di non essere stato destituito o licenziato ovvero dispensato dall’impiego presso una 

pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero  di  non 
essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento 
che l’impiego stesso e’ stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile;

− di  essere  Dipendente  Pubblico  NO  ________________SI_______________ 
presso……………………………………………………………………………………………;

− di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di 
studio:________________________________________________________________

− di essere in possesso della Patente  B: 
− di accettare di condurre ogni tipo di veicolo per il quale occorra la patente richiesta;
− di voler sostenere la prova orale di lingua straniera in: (barrare la voce che interessa)

ð  Inglese
ð  Francese

− di  essere,  rispetto  agli  obblighi  militari  di  leva,  nella  seguente  posizione 
_____________________________________________________________________
;
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− di essere a conoscenza che prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro  
e prima dell’immissione in servizio verrà sottoposto/a ad accertamenti sanitari ai sensi 
del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i.;

− di avere diritto alla preferenza nella graduatoria,  a parità di  punteggio o a parità di 
punteggio e titolo di preferenza, per i seguenti motivi: (indicare i titoli che danno diritto  
all’applicazione  delle  preferenze  ai  sensi  dell’art.  8  del  bando  di 
concorso):____________________________________________________

− di essere in possesso dei requisiti previsti per ottenere il rilascio del porto d’armi (D.M. 
28/04/1998);

− di  essere  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dal  secondo  comma dell’art.  5  della  L. 
65/1986 per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza;

Dichiara, inoltre:
a) di essere a conoscenza che il concorso si svolgerà nei luoghi e nelle date indicate 

nel presente bando, senza necessità di ulteriore avviso, nonché della circostanza 
che detto bando ha valore di notifica a tutti gli effetti;

b) di  aver provveduto al pagamento della tassa di  concorso nella misura di € 5,16 
mediante _________________________ (allegare copia ricevuta);

c) di  accettare integralmente ed incondizionatamente le clausole previste  dal  bando di  
concorso;

d) di autorizzare il Comune di Pomarance  al trattamento dei propri dati contenuti nella  
presente domanda, secondo le modalità indicate nel bando stesso;

e) di essere consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci contenute 
nella domanda di ammissione. 

Di  eleggere quale domicilio  e  recapito  a cui  far  pervenire  le  comunicazioni  relative  al  
concorso (solo se diverso dalla residenza):
Cognome e nome:
…………………………………………………………………………………………………………
Via ……………………………………………………………n. ……….TEL………./…………….
C.A.P. ............... Città ............................................. Prov. ………………..
impegnandosi,  inoltre,  a  comunicare  per  iscritto  e  tempestivamente  al  Comune  di 
Pomarance  le  eventuali  variazioni  di  indirizzo  e  numero  telefonico,  sollevando 
l’Amministrazione  Comunale  da  ogni  responsabilità  nel  caso  di  irreperibilità  del 
destinatario.
Dichiara,  altresì  che corrisponde al  vero  quanto  riportato  nelle  tabelle  precedenti  e  si 
impegna a produrre, in caso di richiesta dell’Amministrazione, la documentazione relativa 
alle dichiarazioni rese all’atto della nomina di incarico.
Dichiara, infine, di essere consapevole che i dati contenuti nella presente dichiarazione 
potranno essere utilizzati nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 
(D. Legs. 196/2003)

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA:
_______________________________________________________________________

Firma per assunzione di responsabilità______________________________________

* Si ricorda che la mancata presentazione della copia fotostatica del documento di identità 
personale in corso di validità costituisce motivo di esclusione.
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