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AL COMUNE DI VANZAGHELLO 

Via Donatori Volontari del Sangue, 3 
 
20020 – VANZAGHELLO (MI) 

 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA 

DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 

“ISTRUTTORE DIRETTIVO – AREA POLIZIA LOCALE”– CATEGORIA 

D – POSIZIONE ECONOMICA D1. 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

Codice fiscale ___________________________________________________________________  

Residente a  _____________________________________________________________________   

In via e n. _______________________________________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________  

n. telefonico _____________________________________________________________________  
 

CHIEDE 
 
Di essere ammess__ a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura del 
posto di cui all’oggetto. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R n. 445 del 28/12/2000 e 
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci dall’art. 76 dello stesso 
decreto: 

 
DICHIARA 

 
1. Di essere nato il ___________________ a _______________________________________; 

 
2. Di essere di stato civile ___________________, con n. _____ figli a carico; 

 
3. di essere in possesso della: 

 cittadinanza italiana; 
 cittadinanza di uno Stato dell’Unione Europea ___________________________ed in 

quanto tale di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o 
provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

(barrare la casella interessata) 
 

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



COMUNE DI VANZAGHELLO 
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

Comune del .. 

Parco del Ticino 

E-mail certificata: comune.vanzaghello@postecert.it 

 
 

via Donatori Volontari del Sangue, 3  -  C.A.P.  20020  -  Centralino 0331-308911  -  Fax 0331-658355 

http: www.comune.vanzaghello.mi.it 

5. 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: ____________________________________________________________; 

(barrare la casella interessata) 
 
 

6. di: 
 non avere subito condanne penali e che non vi sono a proprio carico procedimenti 

penali in corso; 
 di avere subito le seguenti condanne penali _______________________________; 

(barrare la casella interessata) 
 

7. avere in corso i seguenti provvedimenti: ________________________________________; 
 

8. di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso 
Pubbliche Amministrazioni, ovvero licenziato per persistente insufficiente rendimento o a 
seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi o mezzi fraudolenti; 

 
9. di essere fisicamente idone_ allo svolgimento delle mansioni richieste per il posto messo a 

concorso; 
 

10. Di essere in posizione regolare riguardo agli obblighi di leva (solo se dovuti); 
 

11. Di non aver esercitato il diritto di obiezione di coscienza, prestando servizio civile in 
sostituzione di quello militare ai sensi dell’art. 15 c. 7 Legge n. 230/1998; 

 
12. Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 c. 2 della Legge n. 65/1986 e di non essere 

soggetto ad alcun impedimento al possesso ed all’utilizzo delle armi ed alla nomina di 
Agente di Pubblica Sicurezza; 

 
13. Di essere in possesso del seguente titolo di studio 

richiesto:__________________________________________________________________ 
 
Conseguito presso __________________________________________________________  
 
Di ____________________________________ il ________________________________  
 
(corso di studio della durata di anni ____________ ) con votazione finale_________; 

 
 

14. Di avere prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni e le cause della loro 
risoluzione: 
__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________  

 
 

15. Di avere diritto alla preferenza nella nomina, in quanto in possesso dei seguenti requisiti 
_________________________________________________ (cancellare se non interessa); 
 

 
16. di essere in possesso di patente di guida Categoria ___ conseguita nell’anno  ____________; 

 
17. La conoscenza della lingua inglese livello _______________________________________ ; 

 
18. che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali, ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445; 
 

19. di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445; 

 
20. di autorizzare, ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, 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, nonché quelle 

stabilite dalle vigenti disposizione di legge.  
 

22. il recapito al quale chiede che sia trasmessa ad ogni effetto, qualsiasi comunicazione relativa 
alla procedura concorsuale: 
 
__________________________________________________________________________ 

 
Via ______________________________________________________________, n. _____ 

 
CAP __________ - __________________________________________________________ 

 
Telefono o cellulare _________________________________________________________  

 
Indirizzo e-mail ____________________________________________________________  
 
PEC (eventuale) ____________________________________________________________ 

 
 
Ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003 e s.m.i., con la sottoscrizione della presente domanda, 
il/la sottoscritt__ autorizza il Comune di Vanzaghello al trattamento dei propri dati personali 
esclusivamente per le finalità e gli adempimenti connessi all’effettuazione del presente concorso ed 
alle conseguenze che dallo stesso potrebbero derivare. 



COMUNE DI VANZAGHELLO 
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

Comune del .. 

Parco del Ticino 

E-mail certificata: comune.vanzaghello@postecert.it 

 
 

via Donatori Volontari del Sangue, 3  -  C.A.P.  20020  -  Centralino 0331-308911  -  Fax 0331-658355 

http: www.comune.vanzaghello.mi.it 

 
Data, ______________ 
 
      __________________________________________________ 
               Firma per esteso 
 
Allegati: 

 fotocopia di un valido documento di riconoscimento 
 curriculum vitae debitamente sottoscritto 
 eventuale dichiarazione di equipollenza del titolo di studio posseduto 
 eventuali titoli di merito per la loro valutazione (elencare tutti i titoli) 

(barrare le caselle interessate) 
 

 

 

 


