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Allegato SCHEMA domanda di partecipazione da redigere in carta semplice             
           

 
Al  Comune di PISTICCI 

Segretario Generale  

Piazza dei Caduti  
75015 Pisticci (MT)  

 
 

 

Oggetto:  Domanda di partecipazione alla selezione di cui all’Avviso pubblico per l’eventuale 
conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato di alta specializzazione nel 
ruolo di Comandante della Polizia Locale ex articolo 110, comma 1, del decreto 
legislativo n. 267/2000, categoria “D” posizione economica 1. 

 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________________,  

 
chiede 

 
Di essere ammesso alla procedura selettiva di cui all’Avviso pubblico in oggetto. 
 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, e consapevole che le dichiarazioni mendaci e le falsità in atti 
comportano responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze di 
cui all'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000,  
 

D I C H I A R A 
 
di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti, generali e specifici, previsti 
dall’art. 2 dell’Avviso pubblico in oggetto, nei termini ivi indicati. In particolare: 
 

1) Di essere nato a _____________________________________________________, il ______/______/__________________ . 

2) Di essere in possesso del seguente numero di codice fiscale: ___________________________________________ . 

3) Il recapito ove inviare eventuali comunicazioni inerenti la selezione : 

 residenza (città):____________________________________________________________ (Prov._____________), 
Cap:__________________________, Via: ______________________________________________ n. ______, 

 telefono: ____________________________________________,  

 indirizzo pec: ___________________________________________________________________. 

4) Il possesso dei seguenti requisiti generali previsti dall’art. 2 - lettera A - dell’Avviso pubblico in 
oggetto, ossia: 

a) di essere (segnare con una x le caselle che interessano) : 

 cittadino/a italiano/a; 

 cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea secondo le disposizioni dell’art. 1 
del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 (su G.U.R.I./S.G. n. 61/94) e dell’art. 38 del D. Lgs. 
30/03/2001, n.165, con adeguata conoscenza della lingua italiana  

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 50 anni; 
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c) assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che possano impedire il 
mantenimento del rapporto di impiego;  

d) inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione; 

e) assenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità dell'incarico ai sensi delle disposizioni 
di cui al D.Lgs. n. 39/2013; 

f) non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego, ovvero non essere 
stati licenziati da una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento 
ovvero a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;  

g) essere in regola nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 
31 dicembre 1985 ai sensi dell’art. 1 legge 23 agosto 2004 n. 226; 

5) Il possesso dei seguenti requisiti specifici previsti dall’art. 2 - lettera B - dell’Avviso pubblico in 
oggetto, ossia: 

h) di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio o titoli equipollenti ai sensi delle norme 
vigenti (Diploma di Laurea magistrale (DL – vecchio ordinamento universitario) oppure Laurea 
Specialistica (LS - DM 509/99) o Laurea Magistrale (LM - DM 270/04) secondo il nuovo ordinamento, 
equiparate al Diploma di Laurea (DL), in Giurisprudenza, Scienze Politiche e/o altra laurea equipollente 

per legge), ossia di possedere il seguente titolo di studio: 
____________________________________________________________________________________________________
conseguito presso __________________________________________________________nell’anno 
_____________________riportando la votazione di ____________________; 

i) documentata e comprovata esperienza lavorativa, ossia (segnare con una x le caselle che 
interessano) :  

 maturata per almeno anni due nello svolgimento di incarichi analoghi presso Enti locali, 
nel ruolo di Comandante o vice Comandante del Corpo di Polizia Locale; 

 in alternativa,  

 specifica professionalità nelle materie relative all'incarico da ricoprire, acquisita anche 
in categoria inferiore, maturata per almeno anni cinque, purché nei settori della polizia 
locale (polizia giudiziaria, polizia stradale, sicurezza e igiene urbana, vigilanza in 
materia ambientale, venatoria, ittica, ect).;  

j) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

k) sana e robusta costituzione fisica; 

l) requisiti richiesti dalla Legge 65/86 art. 5 comma 2, per ottenere la qualità di agente di 
pubblica sicurezza ossia: 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo; 

 non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; 

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

 non essere stati ammessi a prestare servizio civile ai sensi delle Legge 8.7.1998 n. 230; 

 per coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile essere collocato in congedo 
da almeno cinque anni e aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di 
coscienza, avendo presentato dichiarazione presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio 
Civile, come previsto dall’art. 1 comma 1 della legge 2 agosto 2007, n.130. 

m) essere titolare di patente di guida cat. B o superiori in corso di validità 
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n) disponibilità al porto e all’eventuale uso dell’arma, nonché alla conduzione dei veicoli in 
dotazione al Corpo di Polizia Locale; 

o) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di Comandante Polizia Locale: in particolare 
il sottoscritto dichiara l’assenza della condizione di privo della vista ed il possesso 
dell’immunità da qualsiasi malattia ed indisposizione fisica che possa ridurre il completo ed 
incondizionato espletamento del servizio di istituto. 

6) Di aver preso visione dell’avviso pubblico di selezione in oggetto e di tutte le norme in esso 
contenute e di accettarle incondizionatamente. 

7) Di accettare, in caso di conferimento dell’incarico, tutte le disposizioni che regolano lo stato 
giuridico ed economico dei dipendenti del Comune di Pisticci. 

8) Di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal DPR n. 62 del 16.04.2013 (Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 
marzo 2001 n. 165); 

9) Di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto al Comune di Pisticci le eventuali 
variazioni dell'indirizzo postale e dell’indirizzo pec indicato nella domanda, esonerando 
l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

10) Di autorizzare l’uso dei dati forniti per le finalità indicate nell’avviso di selezione in oggetto ai sensi 
dell'articolo 10, comma 1, del D.lgs. n. 196/2003 e del REG. UE 679/2016. 

 

Allega: 
 Il proprio curriculum vitae, datato e firmato. 
 Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità (qualora 

domanda e curriculum non siano sottoscritti con firma digitale). 

 

____________________________________ , lì  _____/_____/___________                

      

              _____________________________________________ 

                   (firma autografa per esteso e leggibile) 
 

 

La firma in calce alla domanda di partecipazione non va autenticata. 

La mancata apposizione della firma in calce alla domanda e in calce al curriculum, comporta l’esclusione dalla 

selezione. 


