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MODELLO DI DOMANDA 

Al Comune di Cogoleto 

Via Rati, n. 66 
16016       COGOLETO     GE 

 

OGGETTO: Domanda di ammissione alla selezione pubblica,  per esami, per la formazione di una 

graduatoria a tempo determinato di personale  con  profilo di “Agente di Polizia Locale” – 

Categoria C – posizione economica C1. 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………..………………… nato/a a …………......……………………..… 

  

Provincia …..……………………… il ……….…………… C.F. ……………………….………..…………. 
 

cittadinanza ……………………………………… residente a ……………………...……………………….. 

 
in Via ……………………………………..…………………….……………… C.A.P. ..…………..………… 

 

Tel.: ……………………………………………  Cell: ………………………………………………………… 
 

 e-mail: ………………………….……………………… Pec .…………………........………………………… 

 
N.B. Indicare recapito ove ricevere eventuali comunicazioni, se diverso dalla propria residenza: 

............................................................................................................................. .......................................... 

 
CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per esami, per la formazione  di una graduatoria  

a tempo determinato di personale con profilo di “Agente di Polizia Locale” – Categoria C – posizione 
economica C1. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 /200 e consapevole 

delle conseguenze previste dall’art. 75 del D.P.R. 445/200 e sanzioni di natura penale previste dall’art. 
76 del D.P.R. n. 445/200 in caso di false dichiarazioni: 

1. di essere cittadino/a italiano/a o di appartenere al seguente Stato membro dell’U.E.: 

__________________________; 
2. di godere dei diritti politici e civili; 

3. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________, ovvero di non essere 

iscritto o  di essere stato cancellato  per i seguenti motivi________________________________; 
4. di non aver subito od avere in corso condanne penali; 

5. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero 

di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego; 
6. di non essere stato espulso dalle FF.AA. o dai Corpi militarmente organizzati o dalle Forze di Polizia; 

7. di non essere sottoposto a misure di prevenzione  né di esserlo mai stato; 

8. di essere in possesso dell’idoneità psicofisica alle mansioni operative di “Istruttore/Agente di polizia 
locale”; 

9. di essere in possesso del seguente  diploma quinquennale  di scuola media secondaria superiore  di se-

condo grado (diploma di maturità):  ________________________________________ conseguito 
presso ______________________________________nell’anno _______ con votazione:_________; 

10. di essere in possesso di patente di guida di  Cat. “B”; 

11. di possedere i requisiti richiesti  dalla Legge 7.03.1986, n. 65 per ottenere la qualifica di Agente di 
Pubblica Sicurezza; 

12. di non aver prestato servizio civile  ai sensi  dell’art.15, comma 7, della Legge 8.07.1998, n. 230; 

13. di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;  
14. di essere a conoscenza dell’uso  delle apparecchiature e delle applicazioni  informatiche più diffuse 

(Word, Excel, applicativi per la navigazione  in internet e la gestione  della posta elettronica); 
15. di scegliere la seguente lingua straniera (tra inglese e francese) __________________________; 

16. di dichiarare la propria disponibilità  a portare  le armi d’ordinanza  e ad effettuare servizi  anche a 

bordo di veicoli attrezzati  per compiti di polizia; 
17. di accettare, senza deroghe,  l’obbligo dell’utilizzo, su richiesta del Comandante, di attrezzature e 

mezzi in dotazione alla Polizia Locale; 

18. di accettare, senza riserve,  le condizioni stabilite  dal bando quale lex specialis della selezione;  
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19. di non aver subito condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 

costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione; 

20. di non trovarsi nella condizione di “Disabile” ai sensi della Legge n. 68/1999 (ivi comprese le condizioni di 
privo della vista o di sordomuto); 

21. di avere diritto al seguente titolo di precedenza/preferenza _____________________________________; 

22. di possedere un’adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua italiana (per i cittadini degli stati membri 
della UE non italiani). 

23. di autorizzare, ai sensi del d. Lgs. n.196 del 30-06-2003 e s.m.i., l’utilizzo dei propri dati personali ai fini 

della procedura in questione. 
 

Allega fotocopia in carta semplice di documento di identità valido e si impegna inoltre a comunicare per 

iscritto e tempestivamente al Comune di Cogoleto le eventuali variazioni di indirizzo e numero telefonico 
sopra indicato, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità nel caso di irreperibilità 

del destinatario. 
 
 

DATA _____________      FIRMA_________________________ 

 

 
Allegati: 

 

 Copia in carta semplice di documento di identità in corso di validità 

 
 


