
Al Dirigente
della Direzione Amministrazione e Organizzazione
Avv. Giancarlo Volpe
P.zza G. Foglia, 1
20089 Rozzano (MI)

OGGETTO:   Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per esami per l’assunzione n. 3 Istruttori Direttivi
di Polizia Locale (cat. D – pos. Econ. 1 – C.C.N.L. 1998/2001) a tempo pieno e indeterminato presso il
Servizio Polizia Locale.

Il/La  sottoscritt__   _____________________________________________________  (le  donne  coniugate
devono indicare il cognome da nubile e il nome. Attenzione: in caso di più nomi indicarli tutti) 

fa domanda di poter essere ammess___alla pubblica selezione indicata in oggetto.

All'uopo  chiede  che  le  eventuali  comunicazioni  relative  alla  selezione  le/gli  vengano  dirette  al  seguente
indirizzo:

Cognome e nome………….……………………………………………..…………………………………………
C/O  ……………………………Via  .........………………C.A.P.  .…..  -  Comune  ….........….……............
(provincia …………….……..)    Telefono o Cellulare ………….…………………..……………..….……. 

indirizzo email: …………………………………………………………………………………………………….

Inoltre dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e 
consapevole delle conseguenze previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di rilascio di dichiarazioni 
mendaci:
1. di essere nat a ................….......………………...................…………….......... il ..................…......;

2. di   essere   residente   a    …………………………………………..   Provincia……… - CAP  …………. 
Via ……………………………………………………………………………………………………………;

3. Codice Fiscale: _                                                   _;

4. di essere:
□ celibe
□ nubile
□ coniugat       
□ separat        
□ liber__
□ vedov__

5. di essere in possesso della:
□ cittadinanza italiana;
□ cittadinanza dello Stato ……………………………….…………………. dell’Unione Europea;
□ oppure essere familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea non avente la
cittadinanza  di  uno Stato  membro,  con  titolarità  del  diritto  di  soggiorno o  del  diritto  di  soggiorno
permanente;
□ cittadinanza di Paese terzo (extracomunitari)…………………………………………………………..
secondo le disposizioni  di  cui all’art.  38 del D. Lgs.  165/2001 come modificato dall’art.  7 della L.
97/2013, e di godere dei diritti  civili  e politici  nello stato di appartenenza o provenienza e di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
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6. di:
□ essere iscritt     nelle liste elettorali del Comune di ............…………………………………...............;
□ non essere iscritt      o di essere stat cancellat___ dalle liste elettorali del Comune di ….…………….
..………………....per il seguente motivo:……………………………………………………………………. 
………………………………………………...........………………………………….........……....................;

7. di avere il godimento dei diritti civili e politici;

8. di (solo per gli aspiranti di sesso maschile):
□ avere adempiuto agli obblighi militari e di trovarsi in congedo illimitato;
□ avere adempiuto agli obblighi di leva e di essere stato dichiarato:
- □ rivedibile;
- □ riformato;
- □ idoneo a servizi sedentari;
□ essere in attesa della chiamata alle armi;
□ non essere soggetto agli obblighi militari (Legge 23/8/2004 n. 226);

9. di:
□ non aver prestato servizio civile quale obiettore di coscienza;
□ aver rinunciato irrevocabilmente allo status di obiettore ai sensi dell’art. 636, comma 3, del D. Lgs
66/2010 “Codice sull’ordinamento militare” mediante presentazione di apposita dichiarazione presso
l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile;

10. di non avere impedimenti al rilascio della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, in quanto le 
mansioni saranno espletate con dotazioni individuali di armi;

11. di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati;

12. di dare la disponibilità incondizionata al porto e all’eventuale uso dell’arma e alla conduzione di tutti i 
veicoli in dotazione al Servizio di Polizia Locale;

13. di:
□ non avere subito condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti penali in corso;
□ avere subito le seguenti condanne penali ........………………………………...................................;
□ avere in corso i seguenti provvedimenti: ....………………………….………....................................;

14. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni;

15. di essere in possesso del seguente titolo di studio:
……………………………………………………………………………………………..……………………
rilasciato da ....…..…………………………………........………………….. .. il ……………………;
………………………………………………………………………………………………………….
rilasciato da ……………………. ……….........................…………………… il ……………………;

16. di essere in possesso della Patente di Guida Categoria B non speciale, oppure di essere in possesso di
Patente di Guida di Categoria B non speciale rilasciata prima del 25/04/1988;

17. di conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua
inglese;

18. di essere in possesso dei seguenti requisiti psico-fisici:
- sana e robusta costituzione e mancanza di condizioni psicofisiche pregiudizievoli allo svolgimento 

dei compiti di istituto;

- normalità del senso cromatico e luminoso;

- acutezza visiva naturale non inferiore a dodici decimi complessivi con non meno di cinque decimi
nell’occhio che vede meno;

- assenza di difetti acustici;

- Certificato anamnestico preliminare per il successivo accertamento delle condizioni psicofisiche per il rilascio
dell’autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia ed esercizio dello sport del tiro a volo o al porto d’armi per
difesa personale (da redigere da parte del medico di fiducia di cui all’art.25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 –
Istituzione del SSN);
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19. i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 
n. 445;

20. di autorizzare, ai sensi del GDPR - Regolamento (UE) 2016/679, ad utilizzare i dati personali contenuti
nella presente domanda esclusivamente ai fini della procedura e in caso di assunzione ai fini della  
costituzione del rapporto di lavoro;

21. di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste dal bando;

22. di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito Internet del Comune di Rozzano per 
tutte le comunicazioni inerenti alla presente selezione.

Data,                                                    

                                             firma per esteso

                                                                                              ___________________________________

 Allegati:
 fotocopia leggibile del documento di identificazione in corso di validità;
 fotocopia leggibile della Patente di Guida di Categoria B non speciale in corso di validità ovvero Patente di Guida di 

Categoria B rilasciata prima del 25/04/2017, in corso di validità;
 curriculum vitae redatto su carta semplice, datato e sottoscritto;
 _____________________________________________________________.
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