
ALLEGATO FAC SIMILE SELEZIONE COMANDANTE

IN CARTA LIBERA L. 378/1988

Spettabile
COMUNE DI BORGO VALSUGANA

        Piazza Degasperi n. 20
38051 BORGO VALSUGANA (TN)

DOMANDA DI AMMISSIONE

ALLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO DI UNA FIGURA APICALE CUI CONFERIRE L’INCARICO DI COMANDANTE DEL 
CORPO  DI  POLIZIA  LOCALE  DELLA  VALSUGANA  E  DEL  TESINO,  AI  SENSI  ART.  132  DEL 
CODICE  DEGLI  ENTI  LOCALI  DELLA  REGIONE  AUTONOMA  TRENTINO  ALTO-ADIGE 
APPROVATO CON L.R. 3 MAGGIO 2018, N. 2

Il/La sottoscritto/a ________________   ____________________________
Nome                       Cognome 

presa visione dell’avviso di selezione pubblica dd. 08 marzo 2021

CHIEDE

di essere ammesso/a e di inviare qualsiasi comunicazione al seguente indirizzo:

 Via/Piazza/loc n.      

frazione       C.A.P.      

Comune       prov. (       )

telefono fisso       cellulare      

indirizzo e-mail personale:       @      

indirizzo PEC personale:       @      

(indicare obbligatoriamente un recapito telefonico)
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Consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non 
corrispondenti al vero, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA:
(BARRARE LA CASELLA INTERESSATA)

1) 

Di  essere  nato/a  a   ___________________________  prov.  (     )  il 

_________________ , che il proprio codice fiscale è  ____________________________ 

e di essere residente a ______________________________________prov. (          ) via 

___________________________n. ____    

2) di essere cittadino/a italiano/a e di godere dei diritti civili e politici

3)

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di      

di non essere iscritto/a per i seguenti motivi:      

     

4)

di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione e di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle 

vigenti leggi

5)

di  non essere stato  dichiarato  decaduto  dall’impiego  per  aver  conseguito  l’impiego 

mediante produzione di documenti falsi o per lo svolgimento di attività incompatibile 

con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione

6)
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità di incarico previste dal D.Lgs. 

39/2013;

7)

di non aver riportato condanne penali;

di aver riportato le seguenti condanne penali (comprese eventuali pene accessorie): 

     

      in data      

di avere i seguenti procedimenti penali pendenti:
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8)

di possedere l'idoneità psico-fisica alle mansioni da svolgere come previsto dall’art. 50 

del Regolamento Speciale dei Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino e di 

essere immune da qualsiasi  malattia  ed indisposizione fisica che possa comunque 

ridurre  il  completo  ed  incondizionato  espletamento  del  servizio  d’istituto  (sono 

comunque da considerare indisposizioni fisiche quelle specificate dall’art. 2 del D.P.R. 

23.12.1983  n.  904).  Dichiara  altresì  l’accettazione  ad  essere  sottoposto  a  visita  di 

idoneità sanitaria disposta dall’Amministrazione per la verifica di quando dichiarato;

9)
di essere in possesso delle condizioni soggettive previste dalla normativa anche con 

riferimento all’idoneità psico-fisica al porto dell’arma;

10)
di trovarsi in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (per i cittadini soggetti 

all’obbligo di leva);

11)

di non aver esercitato il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare ai sensi 
dell’art. 2 della L.230/98;
di avere rinunziato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7-ter della 
L. 230/98;

12)
di  essere  in  possesso  dei  requisiti  necessari  per  il  conferimento  della  qualità  di 
agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 5 della L. 65/1986;

13) di essere in possesso di patente cat. B o superiore;

14)
di  essere  in  possesso  del  diploma  di  laurea  (DL)  di  durata  almeno  quadriennale 

conseguito secondo il vecchio ordinamento universitario previgente al D.M. 509/99 o 

diploma di laurea specialistica (LS) o diploma di laurea magistrale (LM) in:

     

conseguito presso la facoltà di      

in data       con punteggio      

allega certificato di equipollenza del titolo estero

15) di aver conseguito la seguente esperienza professionale: 

-  dal       al       Figura professionale      

categoria _____________ livello o qualifica d’inquadramento  __________________

presso     

ore settimanali      

contratto collettivo di riferimento      

- dal       al       Figura professionale      

categoria _____________ livello o qualifica d’inquadramento  __________________

presso 

ore settimanali      
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contratto collettivo di riferimento      

con assenza non valida ai fini giuridici (aspettative/congedi/permessi non retribuiti) nei 
periodi: 

dal       al       tipo di assenza:      

dal       al       tipo di assenza:      

dal       al       tipo di assenza:      

di aver esercitato la libera professione di      

      dal       al      

con iscrizione all’albo professionale di      

di essere stato iscritto all’ente previdenziale      

e di averne regolarmente versato i contributi

di aver esercitato la libera professione di      

      dal       al      

con iscrizione all’albo professionale di      

di essere stato iscritto all’ente previdenziale      

e di averne regolarmente versato i contributi

16) di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03;

17)
di accettare incondizionatamente, avendone presa visione, le norme contenute nel  bando 
di selezione.

Allega alla presente domanda:

1) Ricevuta del versamento di Euro 10,00 quale tassa per la selezione.

2)

Curriculum  formativo  e  professionale  redatto  utilizzando  lo  schema  del  curriculum 
europeo. Al fine della valutazione del curriculum, occorre indicare in modo chiaro ed 
univoco i titoli di studio, i titoli di servizio (indicando in modo preciso i periodi con data 
(g/m/anno)  di  inizio  e fine servizio,  la  figura professionale,  la  categoria e livello  e il 
datore di lavoro) e i titoli vari utili. Non saranno valutati i titoli incompleti ovvero mancanti 
degli elementi necessari per la valutazione.

3) Fotocopia semplice fronte-retro di un documento di identità in corso di validità.

4) Certificato di equipollenza in caso di titolo di studio estero.

FIRMA
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Data,      

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione è stata:

sottoscritta in presenza dell’addetto al ricevimento della domanda (firma dell’addetto): 
___________________

 già sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 
dichiarante
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