
Spazio riservato all’Ufficio 

 

IN CARTA LIBERA 

 

AL 

COMUNE DI PEIO 

Ufficio Segreteria 

Via G. Casarotti, 31 

38024 – PEIO (Tn) 
 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ Provincia di _________ il ______________ 

e residente a _____________________________________________________________________________ 

in Via/P.zza_____________________________________________________________________________, 

presa visione dell’avviso di concorso pubblico per esami  per l’assunzione di personale di agente di polizia 

locale categoria C – livello base – 1^ posizione retributiva  – con riserva di posti per volontari Forze Armate 

UN POSTO PRESSO IL COMUNE DI PEIO 36 ORE SETTIMANALI 

UN POSTO PRESSO IL COMUNE DI RABBI 30 ORE SETTIMANALI 

 

c h i e d e 
 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso medesimo. A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, 

 

d i c h i a r a 
AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e con gli effetti dell’articolo 76 del 

medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci 

 

1. di essere nato/a a _________________________________ Provincia di _________ il ______________ 

e di essere residente nel Comune di ___________________________________ Provincia di _________ 

cap. _______________ Via/P.zza ________________________________________________ nr._____, 

telefono nr.________________________, codice fiscale _____________________________________; 

di essere domiciliato/a nel Comune di_________________________________ Provincia di _________ 

cap. _______________ Via/P.zza ________________________________________________ nr._____, 

telefono nr.________________________, indirizzo mail o  pec ________________________________; 

 

2. di essere cittadino/a italiano; 

 

3. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

___________________________________________________________________________________ 

ovvero 

che i motivi della non iscrizione o della cancellazione sono i seguenti: 

___________________________________________________________________________________ 

4. di essere di stato civile______________________________________________________________ 

5. di essere in possesso del seguente titolo di studio, come previsto dal bando di concorso: 

 diploma di scuola media superiore di ___________________________________________________ 

conseguito presso l’Istituto___________________________________________________________ 

nell’anno ________________________________ con votazione pari a _______________________ 

6. di  godere dei diritti civili e politici. 

7. di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari: 

 di aver assolto agli obblighi di leva; 

I925-0003587-10/10/2017 A - Allegato Utente 2 (A02)



ovvero 

 di non avere assolto agli obblighi di leva per i seguenti motivi: 

___________________________________________________________________________________ 

ovvero 

 di stare assolvendo agli obblighi di leva. 

8. di non aver riportato condanne penali 

ovvero 

 di aver riportato le seguenti condanne penali: 

___________________________________________________________________________________ 

 di non aver procedimenti penali in corso 

ovvero 

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

___________________________________________________________________________________ 

9. di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni 

ovvero 

 di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni: 

1) Ente ____________________________________________________________________________ 

dal ________________ al ________________ in qualità di ________________________________ 

e di aver cessato il rapporto per il seguente motivo _______________________________________; 

2) Ente ____________________________________________________________________________ 

dal ________________ al ________________ in qualità di ________________________________ 

e di aver cessato il rapporto per il seguente motivo _______________________________________; 

3) Ente ____________________________________________________________________________ 

dal ________________ al ________________ in qualità di ________________________________ 

e di aver cessato il rapporto per il seguente motivo _______________________________________; 

4) Ente ____________________________________________________________________________ 

dal ________________ al ________________ in qualità di ________________________________ 

e di aver cessato il rapporto per il seguente motivo _______________________________________; 

10. di non essere mai stato dispensato/a, destituito/a o licenziato/a per scarso o insufficiente rendimento 

dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni e di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità 

prevista dalle vigenti leggi. 

ovvero 

 di essere stato dispensato/a, destituito/a dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per i 

seguenti motivi: 

___________________________________________________________________________________ 

Ovvero 

 di essere stato licenziato/a per scarso o insufficiente rendimento dall’impiego presso Pubbliche 

Amministrazioni. 

11. di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto di precedenza o preferenza nella nomina: 

___________________________________________________________________________________ 

12. di  essere  in possesso della patente di guida cat. “B”; 

13. di essere in  possesso dell’idoneità fisica alle mansioni da svolgere; 

14. di dare il consenso alla eventuale comunicazione del proprio nominativo ad altri enti pubblici interessati 

ad assunzioni a tempo determinato. 

15. nel caso di assunzione nel Comune di Peio di essere consapevole e accettare che la sede di lavoro potrà 

essere indistintamente uno dei quattro comuni della realizzanda gestione associata del servizio, ossia 

Ossana, Peio, Vermiglio o Pellizzano, anche su mezze giornate, mentre il rapporto di lavoro sarà 

instaurato con il Comune di Peio; nel caso di assunzione nel Comune di Rabbi di essere consapevole e 

accettare che il rapporto di lavoro sarà instaurato con il Comune di Rabbi e la sede di lavoro sarà il 

Comune di Rabbi o altri comuni della gestione associata Bassa Val di Sole. 

16. di non aver impedimento alcuno al porto ed all'uso dell'arma; con riferimento a tale requisito si specifica 

che a coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998 n. 230 è 

vietato partecipare a concorsi per impieghi che comportino l'uso delle armi. E' ammessa la 

partecipazione dei candidati che hanno rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del 

comma 7 dell'art. 15 della L. 230/1998 ss.mm; 



17. di non essere stati espulsi dalle Forze Armate o dai corpi militarmente organizzati; 

18. di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003; 

19. di accettare incondizionatamente, avendone presa visione, le norme contenute nel presente bando di 

concorso; 

20. il preciso recapito del candidato ai fini del concorso (anche se diverso dalla residenza), con l’impegno a 

rendere note, con lettera raccomandata, le variazioni del recapito che si dovessero verificare fino 

all’esaurimento della procedura concorsuale, indicando: 

 

Cognome ___________________________________  Nome __________________________________ 

cap. ________________ Via/P.zza _______________________________________________ nr._____ 

Comune di ______________________________________________________ Provincia di _________  

eventuali recapiti telefonici _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Data _____________________ 

 

Firma ____________________________ 
 

(non autenticata ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

SI ALLEGA FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allega alla domanda: 

 fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità; 

 tassa di concorso. 


