
Determinazione Responsabile del Servizio degli Affari Generali n° del /02/2020 - Allegato B  

 

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Affari Generali del Comune di Lula 

          Via Dei Mille, 11 

 08020 LULA 

 

PEC: protocollo@pec.comune.lula.nu.it 

Email: protocollo@comune.lula.nu.it 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N°1 POSTO, 

A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO AGENTE DI POLIZIA LOCALE 

CATEGORIA GIURIDICA C -FULL-TIME 

 

Il/La sottoscritto/a:  

COGNOME    NOME    

LUOGO DI NASCITA  
  

  
DATA DI NASCITA   

CODICE FISCALE  
  

  

INDIRIZZO N° CIVICO  
  

  

COMUNE    CAP   PROV    

TELEFONO  
  

  
CELLULARE  

  

  

EMAIL - PEC 
  

  

 

Visto il bando di CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N°1 

POSTO, A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO AGENTE DI POLIZIA 

LOCALE CATEGORIA GIURIDICA C Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale 

(Legge n° 65/1986), Legge Regionale Sardegna n° 9/2007 e disciplinare regionale della Polizia 

Locale 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’eventuale assunzione per la copertura dei posti in oggetto. 

Consapevole delle sanzioni penali conseguenti a false dichiarazioni, sotto la propria personale 

responsabilità ed avvalendosi delle facoltà previste dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

DICHIARA 

 

(Barrare con una crocetta le dichiarazioni che interessano) 

 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

________________________________, conseguito presso 

_______________________________________________ nell’anno ________ con la 

votazione di ___________; 

 di essere in possesso della patente A in corso di validità; 

 di non aver riportato condanne penali o non avere procedimenti penali in corso che 

impediscano la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

 di essere in possesso della Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli Italiani 

non appartenenti alla Repubblica); 
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 ovvero di possedere la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 

__________________________________ (nei limiti e con le modalità indicate dall’art. 

37 del Decreto Legislativo n. 29/1993 e s.m.i. (ora art.38 del D.Lgvo 165/01) e del DPCM 

174/1994. Ai fini dell’ammissione i cittadini non italiani dovranno allegare la relativa 

documentazione probatoria). 

 (unicamente per i candidati non in possesso della cittadinanza italiana) di avere una 

adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 Di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici.  

(N:B: I candidati cittadini degli stati membri dell’Unione europea devono godere dei diritti 

civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; inoltre dovranno avere 

adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174), che 

s’intende accertata mediante l’espletamento della prova orale);  

 Di non aver subito condanne penali, né avere procedimenti penali pendenti che 

impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione di un rapporto di 

impiego con la Pubblica Amministrazione;  

 Di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati 

dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) 

del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e s.m.i.;  

 (unicamente per i candidati di sesso maschile nati entro l’anno 1985 (art. 1 L. 23 agosto 

2004, n. 226)) 

zione regolare nei confronti dell’obbligo di leva. Coloro che sono stati ammessi a prestare 

servizio civile devono presentare la rinuncia allo status di “obiettore di coscienza” ai sensi 

dell’art. 636 del D.Lgs 15.03.2010, n.66;  

 Di non avere impedimenti derivanti da norme di legge o di regolamento, ovvero da scelte 

personali, che limitino il porto e l’uso dell’arma;  

 Di essere in possesso delle condizioni soggettive previste dalla legge quadro 

sull’ordinamento della polizia municipale di cui all’art. 5, comma 2, della Legge 65/1986 

e s.m.i., per il conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;  

 Di non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati;  

 Di essere in possesso dei requisiti psico – fisici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), b), c) 

del Decreto Ministero dell’Interno 30.06.2003, n.198, nonché assenza delle cause di non 

idoneità di cui al comma 2 del medesimo articolo; 

 Di essere in possesso dei requisiti attitudinali di cui al punto 1 della tabella 2 allegata al 

Decreto del Ministero dell’Interno n° 198 del 30 giugno 2003;  

 Di non trovarsi nella condizione di disabile, ex art.3, comma 4, della L.68/1999  

 

 

               (luogo e data) 

______________________________ 

 

 

(sottoscrizione del dichiarante) 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra ________________________ nato a _______________ il 

__________, residente a ________________, ______________________ C.F. 

_______________________ essendo stato informato: dell’identità del titolare del trattamento 

dei dati dell’identità del Responsabile della protezione dei dati, della misura modalità con le quali 

il trattamento avviene delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali del diritto 

alla revoca del consenso così come indicato nell’informativa per il trattamento dei dati personali 

pubblicata nel sito istituzionale al seguente link: 

www.comune.lula.nu.it/index.php/tzente/privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 

2016/679 con la sottoscrizione del presente modulo  

 

ACCONSENTE 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati 

personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa pubblicata nel sito istituzionale al 

seguente link: www.comune.lula.nu.it/index.php/tzente/privacy. 

 

 

Luogo e data, _________________ 

 

Firma del dichiarante  

(per esteso e leggibile) 

 

_____________________ 

 

 

Allegati: 

 

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

- versamento della tassa di partecipazione al concorso. 
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