
FAC SIMILE DI DOMANDA Al Comune di Bra - Ripartizione Servizi Generali
Ufficio Personale e Organizzazione

OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per n. 11 posti di Agente di Polizia municipale.

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________________________
nato/a il_________________ a __________________________ (____) Codice fiscale____________________________
residente in__________________________________________________________________________________ (____)
via________________________________________________________________________________ n°_____________
C.A.P.____________ tel. n°___________________ tel. Cellulare n° __________________________________________
Casella di posta Elettronica Certificata (P.E.C.) ___________________________________________[OBBLIGATORIA]

C H I E D E

di essere ammesso/a a partecipare al Concorso pubblico in forma congiunta, per soli esami, previa eventuale preselezione, 
per la copertura presso n. 6 autonomie locali della provincia di  Cuneo di complessivi n.  11 posti  di “Agente di polizia 
municipale” (cat.  C), dei quali n. 2 riservati ai congedati di ferma breve o prefissata, di cui agli articoli 678 e 1014 del 
codice dell’ordinamento militare.

A tal fine, consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale  
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti  
al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del  
medesimo D.P.R. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

1. Di essere in possesso della cittadinanza italiana.

2. Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune italiano di ____________________________________________ 
o  di  non  essere  iscritto/a  o  di  essere  stato  cancellato  dalle  liste  medesime  per  i  seguenti  motivi  [ 1]: 
______________________________________________________________________________________________;

3. Di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali a proprio carico in corso;
o di aver riportato le seguenti condanne penali [1] ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________;
e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso [1]__________________________________________________
______________________________________________________________________________________________;

4. Di  non  essere  stato/a  destituito/a  o  dispensato/a  né  di  essere  decaduto/a  dall'impiego  presso  Pubbliche 
Amministrazioni per i motivi di cui nel bando di concorso e di non essere mai stati espulsi dalle Forze Armate o dai 
Corpi militarmente organizzati.

5. Di non essere interdetto/a o impedito/a da norme di legge o provvedimenti amministrativi o di Polizia all’uso delle 
armi e di essere disposto/a a portare l’arma di cui i Corpi o i Servizi di polizia locale dei comuni di appartenenza dei 
posti a concorso sono dotati.

6. Di essere nella seguente posizione in ordine agli obblighi militari [2]:
______________________________________________________________________________________________;

7. Di essere fisicamente idoneo/a all'impiego nelle mansioni di “Agente di Polizia Municipale”, secondo quanto previsto 
dal bando di concorso;

8. Di essere a conoscenza ed accettare di dover essere sottoposto, in caso di ammissione alle prove concorsuali, pure alla  
prova pratica, eventualmente anche di tipo ginnico-sportivo, siccome indicato nel bando di concorso,  nel giorno di 
sostenimento della quale dovrà presentare, pena l’esclusione dal concorso, certificato medico, in corso di validità, di  
idoneità ad attività sportiva non agonistiche, di cui al D.M. della Salute 8/8/2014, rilasciato, ai sensi dell’art. 42-bis 
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del D.L. 21/6/2013 e s.m.i., dal proprio medico di medicina generale relativamente al proprio assistito, o da medico 
specialista  in  medicina  dello  sport  ovvero  da  medico  della  Federazione  medico-sportiva  italiana  del  Comitato  
olimpico  nazionale  italiano,  con  ciò  assumendosi la  piena  responsabilità  in  ordine  alle  eventuali  conseguenze 
derivanti dallo svolgimento della prova stessa, di cui scarica fin d’ora il Comune di Bra organizzatore del concorso.

9. Di avere il diritto di precedenza in graduatoria nel caso di idoneità, secondo quanto previsto dal bando di concorso, in  
quanto già volontario in ferma prefissata che ha completato senza demerito la ferma contratta, e cioè [1]:
a) VFP1 volontario in ferma prefissata di 1 anno dal ________________________ al _________________________
presso  _____________________________________________________________________________ (specificare);
b) VFP4 volontario in ferma prefissata di 4 anni dal ________________________ al _________________________
presso  _____________________________________________________________________________ (specificare);
c) VFB volontario in ferma breve triennale dal ____________________________ al _________________________
presso  _____________________________________________________________________________ (specificare);
d) Ufficiale di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata dal _________________ al _________________
presso  _____________________________________________________________________________ (specificare).

10. Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di punteggio in graduatoria, secondo quanto previsto dal  
bando di concorso [1]:
 Attestati di partecipazione e superamento degli eventuali esami in corsi di aggiornamento, formazione e specifica 

qualificazione professionale per Operatori di Polizia locale, di cui agli articoli 12, 13 e 14 della legge regionale  
30.11.1987, n°58, o corrispondente normativa di altra Regione:
- Indicazione dell’Attestato ____________________________________________________________________

Rilasciato da _______________________________________ conseguito in data ________________________
presso ____________________________________________________________________________________

- Indicazione dell’Attestato ___________________________________________________________________
Rilasciato da _______________________________________ conseguito in data ________________________

- presso ____________________________________________________________________________________
 Altre preferenze previste dall’art.28 del Regolamento dei concorsi in conformità all’art.5 del D.P.R.487/94 [3] 

(specificare):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

11. Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
[4] ____________________________________________________________________________________________
conseguito presso________________________________________________________________________________
nell'anno________________________________ riportando la seguente votazione:___________________________;
[4] ___________________________________________________________________________________________
conseguito presso________________________________________________________________________________
nell'anno________________________________ riportando la seguente votazione:___________________________;

12. [5] Di essere in possesso delle patenti di guida categorie A e B (specificare tipo di patenti e data di rilascio) :
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

13. Se in età compresa tra i 18 e la data di compimento dei 24 anni in possesso della patente di guida di categoria A2, di  
obbligarsi, in caso di assunzione e a richiesta dell’ente di appartenenza, a conseguire la patente di guida categoria A.

14. Il proprio curriculum formativo e professionale [6]:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

15. Di conoscere la lingua inglese, parlata e scritta; 

16. Di conoscere le seguenti applicazioni informatiche, fra le più diffuse [5]:
____________________________________________________________________________________________

17. Di  accettare  senza  riserve,  in  caso  di  vincita  del  concorso,  quanto  contenuto  nelle  norme  regolamentari  ed  
organizzative dell’Ente di assegnazione, nonché del Contratto Collettivo ed individuale di lavoro, nonché gli obblighi, 
doveri e divieti derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dallo 
specifico  Codice  di  comportamento  aziendale  degli  Enti  di  assegnazione,  ove  adottato,  a  norma  della  legge  n. 
190/2012 e dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165.
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ALLEGA

- Riproduzione elettronica della ricevuta pagamento tassa di concorso (obbligatoria);
- Riproduzione elettronica di una della Patenti di guida (nel caso in cui l’istanza e/o il curriculum non siano firmati 

digitalmente), o (nel caso di temporanea indisponibilità delle stesse) di un altro documento di identità del sottoscrittore 
__________________________________________________________________ (indicare patente o documento); [1]

- Curriculum formativo e professionale  sottoscritto manualmente o digitalmente (obbligatorio se non si è compilato il  
punto 14);

- [2] Inoltre (elencare gli altri documenti eventualmente allegati):
_______________________________________________________________________________________________

 Per i seguenti documenti si fa rinvio al proprio fascicolo personale [7]:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

 Per i seguenti certificati, relativi a fatti, stati o qualità personali risultanti da albi o pubblici registri conservati da una  
pubblica amministrazione, si richiede l'acquisizione d'ufficio, indicando con precisione la specifica amministrazione 
ed ufficio che li detiene [1]:

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Data______________________        Firma [8]

                                                                      ___________________________________________

N.B.: Ai sensi della DGPR di cui al regolamento Europeo n. 679/2016, nonché dell'articolo 13 del D. Lgs. 30/6/2003, n.  
196 e s.m.i., si informa che i dati e le informazioni fornite con la compilazione del fac-simile sopra riportato e con i 
documenti allegati alla domanda di partecipazione sono necessari per la verifica dei requisiti per la partecipazione  
alla  selezione  e  per  la  valutazione  degli  eventuali  titoli  di  precedenza  e/o  preferenza;  essi  vengono  raccolti  
unicamente  ed  obbligatoriamente  per  tale  scopo,  non  verranno  divulgati  altrimenti  e  verranno  conservati  ed 
elaborati unicamente presso il Comune di Bra, titolare del trattamento, nell'ambito dello specifico procedimento  
selettivo.

Note:
[1] Da compilare solo nel caso di interesse. 
[2] Da compilare solo per i concorrenti maschi. Se non soggetti, dichiarare: “non soggetto”.
[3] Da compilare solo nel caso di interesse. Le preferenze previste dall’art.28 del Regolamento dei concorsi in conformità all’art.5  

del D.P.R. 487/94 sono indicate al punto 9. paragrafo c.b) del Bando di concorso. 
[4] Indicare  con  precisione  i  Diplomi  di  scuola  media  superiore,  universitari  o  di  laurea  (di  primo  livello  oppure  vecchio  

ordinamento, magistrale, o specialistica), oppure master universitari, dottorati, ecc. posseduti e le relative votazioni.
[5] Compilazione obbligatoria
[6] Dichiarare  tutti  i  titoli  di  studio,  di  servizio,  di  formazione,  qualifica  e  aggiornamento  professionale,  ecc.,  posseduti;  si  

raccomanda la precisione, specialmente per quanto riguarda la natura e durata di corsi o seminari di studio, di formazione e  
aggiornamento, nonché dei periodi di servizio o collaborazione presso soggetti pubblici o privati, allegando, se del caso, copie 
anche non autenticate della relativa documentazione; se lo spazio non è sufficiente, è possibile allegare un curriculum a parte; in 
tal  caso  esso  deve  essere  obbligatoriamente  sottoscritto  manualmente  o digitalmente:  nel  caso  di  utilizzo  di  curriculum in 
formato europeo, si raccomanda di porre attenzione alla completezza di riferimenti e date complete di giorno, mese e anno.  

[7] Solo per il personale del Comune di Bra, in servizio o cessato dal servizio.
[8] La firma può essere autografa o digitale e non necessita di autenticazione.

- 12 -


	C H I E D E

