
Domanda per l’ammissione al concorso 

Al Sig. Sindaco del  

Comune di Abbiategrasso – Servizio Gestione Risorse Umane 

 
_l_sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________ 

Nato/a a________________________________________________ il _______________________ 

Residente a_________________________________________in via _________________________ 

_____________________________________________________________n__________________; 

C H I E D E   

di essere ammesso/a a partecipare al pubblico concorso, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato ed a 
tempo pieno di n. 8 Agenti di Polizia Locale (di cui n. 7 per il Comune di Abbiategrasso e n. 1 per il Comune di Ozzero) 
- Categoria C, di cui n. 2 posti riservati ai volontari delle forze armate ai sensi dell’art. 1014, commi 1, lett. b), e 3 e 
dell’art. 678 comma 9 del d.lgs. 66/2010. 

 
A tal fine 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., nel 
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando di concorso e, in 
particolare: 
 

a) di essere cittadino/a italiano ai sensi del D.P.C.M. 07/02/1994, n. 174; tale requisito non è richiesto per i cittadini 

degli Stati membri dell’Unione Europea in possesso dei seguenti requisiti: godimento dei diritti civili e politici anche degli 

Stati di appartenenza o di provenienza; tutti gli altri  requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana, fatta 

eccezione della titolarità della cittadinanza italiana. 

b) di godere dei diritti politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune 

di:______________________________________________________________________________ 

c) di essere di stato civile__________________________________con n.___________figlio/i; 

d) di non avere riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne): 

________________________________________________________________________________; 

e) di non avere carichi penali pendenti (in caso contrario indicare i procedimenti in corso): 

________________________________________________________________________________; 

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarato 

decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

g) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando e precisamente: 

Diploma:________________________________________________________________ 

conseguito in data ________________________________________________________________ 

c/o ______________________________________________________________________ 

con sede a_______________________________________________________________________ 

h)  di essere in possesso dei requisiti particolari espressamente previsti nel bando agli art. 3 e 4; 



i) di essere nella seguente posizione, agli effetti degli obblighi militari (per i candidati soggetti a tale 

obbligo):_______________________________________; 

j) di essere/non essere  in  possesso del requisito per usufruire della riserva di legge prevista; 
 
k) di avere diritto alla precedenza o preferenza nella graduatoria in quanto: 

 _______________________________________________________________________________; 

 

A questo preciso recapito verranno effettuate tutte le comunicazioni inerenti il presente concorso: 

Via_______________________________________________________n._____________________ 

c.a.p.________________Comune_________________________________(Provincia)___________ 

Tel. casa_____________________________________Te. Cell.______________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________________ 

e-mail certificata__________________________________________________________________ 

Dichiara inoltre: 

 di  accettare  in caso di assunzione tutte  le  disposizioni  che regolano  lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti  del Comune di Abbiategrasso; 

 di impegnarsi a comunicare per iscritto al Servizio Gestione Risorse Umane le eventuali variazioni dell’indirizzo indi-
cato quale recapito per eventuali comunicazioni, riconoscendo che il Comune di  Abbiategrasso sarà esonerato da 
ogni responsabilità in caso di  irreperibilità del destinatario; 

 di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e della normativa nazionale 
in materia di protezione dei dati personali di cui al punto 15) del bando di concorso  e di autorizzare il trattamento 
dei dati personali e la libera circolazione degli stessi esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo 
svolgimento della procedura di cui trattasi  ed alla eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro; 

 con la firma apposta in calce, autorizzo il Comune di Abbiategrasso  a rendere pubblici, mediante pubblicazione sul 
sito istituzionale, dati riguardanti la procedura di concorso di cui trattasi. 

 

Allega, a pena di esclusione:   

• fotocopia integrale del documento di identità in corso di validità. 

• Curriculum vitae. 
 

Data _______________________                     Firma ________________________________ 
                 (firmato digitalmente/apposta in originale) 

 
 

             


