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CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI “ISTRUTTORE 

DIRETTIVO” AREA VIGILANZA - CATEGORIA D POSIZIONE ECONOMICA D1 - A TEMPO PIENO 

E INDETERMINATO, DI CUI N. 1 POSTO CON DIRITTO DI RISERVA A FAVORE DELLE FF.AA. AI 

SENSI DEGLI ARTT. N. 1014 E 678 DEL D.LGS. N. 66/2010.  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________________________________ 

nato/a il _______________  a _______________________________ (__) C.F. _______________________ 

residente a _________________________ (__) in via _________________________ n. ___ cap._________, 

indirizzo di posta elettronica non certificata ___________________________________________________, 

indirizzo di posta elettronica certificata personalmente intestato al candidato 

___________________________________________, numero di cell. __________________ domiciliato a 

(solo se diverso da residenza) _______________________ (__) in via 

____________________________________________________________ n. ___ cap._________,  

CHIEDE 

di partecipare al concorso in oggetto e, a tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 

non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 

del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA 

 di essere cittadino italiano; 

o se cittadino italiano nato all’estero, che il proprio atto di nascita è stato trascritto nei registri di 

stato civile del comune italiano _______________ (___); 

 

 di possedere i requisiti necessari per rivestire la qualità di agente di pubblica sicurezza e delle condizioni 

soggettive previste dalla legge sull'ordinamento della Polizia locale n. 65 del 7 marzo 1986: 

 godimento dei diritti civili e politici 

 non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere sottoposto a misura 

di prevenzione; 

 non essere stato espulso dalle forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai 

pubblici uffici; 

 

 di essere in possesso di patente di guida in corso di validità di categoria B, se conseguita fino al 25.04.1988, 

oppure di categoria A e B se conseguita successivamente; 

 

 (solo per i candidati di sesso maschile) di essere in posizione regolare nei riguardi di eventuali obblighi 

militari sono esclusi coloro che hanno prestato servizio civile ai sensi dell'art. 636 comma 1 d.lgs. 

66/2010, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del medesimo articolo; 

ovvero 

 di aver rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 636 comma 1 d.lgs. 

66/2010; 
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 di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dei recapiti indicati nell’intestazione 

della domanda all’indirizzo concorsi@comune.como.it; 

 

 di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 

 

 di essere iscritto alle liste elettorali del comune di ______________________________ (___) 

ovvero  

 di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________; 

 di essere in possesso di idoneità fisica all’impiego; 

 assenza delle condizioni di assoluta cecità ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 120/1991 e di disabilità, ai sensi 

dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 68/1999 (i candidati non dovranno trovarsi in una condizione di 

disabilità); 

 insussistenza di impedimenti psico-fisici all’uso delle armi ed essere disponibile all’eventuale porto 

dell’arma in uso presso il corpo di Polizia locale; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 

 di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai 

pubblici uffici e di non avere procedimenti penali in corso di cui sia a conoscenza; 

ovvero  

 di aver riportato le seguenti condanne penali ________________________________________________; 

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso (specificare il Tribunale presso il quale gli stessi sono iscritti) 

____________________________________________________________________________________; 

 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, oppure non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego statale, ai 

sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto 

degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 

n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi 

al personale dei vari comparti; 

 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio_____________________________________________ 

conseguito presso l’Istituto/Ateneo ________________________________________________________ 

sito in ________________________________ (__) nell’anno ______________ con votazione 

___________________; 

 in caso di titolo di studio equipollente o equiparato, indicare il provvedimento normativo che lo sancisce 

____________________________________________________________________________________; 

 in caso di titolo di studio conseguito presso istituti esteri: 

o di essere in possesso del provvedimento di equipollenza o di equivalenza (indicare gli estremi) 

______________________________________________________________ e l’ente che ha 

effettuato il riconoscimento __________________________________________________________; 

ovvero  

o di aver presentato istanza di equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell’articolo 1 (Requisiti 

di ammissione al concorso) del bando; 
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 di possedere i seguenti titoli che danno diritto all’applicazione delle RISERVE: ____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 di possedere i seguenti titoli che danno diritto all’applicazione delle PREFERENZE: 

o titoli di preferenza di cui all'art. 5 D.P.R. 487/94: 

 gli insigniti di medaglia al valor militare; 

 i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

 i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

 i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

 gli orfani di guerra; 

 gli orfani di caduti per fatto di guerra; 

 gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

 i feriti in combattimento; 

 gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra e anche i capi 

di famiglia numerosa; 

 i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

 i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

 i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

 i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti di guerra; 

 i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per fatto di guerra; 

 i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 

 coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

 coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, 

nell’amministrazione che ha indetto il concorso; 

 i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico (indicare il numero) ___; 

 gli invalidi e i mutilati civili; 

 i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma; 

 

o aver prestato lodevole servizio nella seguente amministrazione pubblica ___________________ 

___________________________________________; 

 

o ulteriori titoli di preferenza previsti dalla normativa vigente (indicare il riferimento normativo che li 

prevede): _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________; 

 

 di richiedere tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, con allegata documentazione di cui al punto 

2.a); 

 

 di richiedere strumenti compensativi per lo svolgimento delle prove, con allegata documentazione di cui al 

punto 2.a) (specificare il tipo di strumento compensativo): ____________________________ 

____________________________________________________________________________________; 

 

 di richiedere, nel caso di diagnosi di DSA, la sostituzione delle prove scritte con un colloquio orale. Tale 

sostituzione sarà concessa sulla base della documentazione presentata che attesti una grave e documentata 

disgrafia e disortografia; 
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 di aver eseguito il pagamento della tassa di concorso di cui al punto 3 del Bando, i cui estremi sono i 

seguenti: ________________________________; 

 

 di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei 

dipendenti del Comune di Como; 

 

 di aver preso visione dell’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e ss. del Reg. UE 679/2016 e del d.lgs. 

n. 196/2003, allegata al bando; 

 

 di impegnarsi a non registrare né diffondere audio e/o video (ad esempio, pubblicandoli su social media, 

blog, piattaforme di video sharing ecc.), per intero o in parte, relativi alla prova svolta da remoto, 

consapevole che le violazioni di tali obblighi costituiscono atti illeciti, per i quali sono previsti, ai sensi del 

Regolamento 2016/679, il diritto al risarcimento del danno (art. 82) e sanzioni pecuniarie (art. 83), nonché 

le sanzioni amministrative e penali di cui agli artt. 166 e seguenti del Decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.; 

 

 di aver preso visione e di accettare incondizionatamente i contenuti del bando. 

 

Si allega: 

1. curriculum vitae; 

2. documento di identità (eventuale - cfr. modalità di trasmissione della domanda punto 2 del bando); 

3. la seguente documentazione di cui all’art. 2.a) del bando (eventuale):  

 

data 

 Firma 

 (cfr. modalità di trasmissione  

 della domanda punto 2 del bando) 


