
Al 

        Comune di Bogliasco 

        Via G. Mazzini 122 

        16031 Bogliasco  Ge 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………. 

chiede di poter essere ammess.… a partecipare alla selezione pubblica per solo esami per la 

formazione di una graduatoria da utilizzare per la stipula di contratti di formazione e lavoro della 

durata di una anno nel profilo di “agente di polizia locale” – Categoria C – posizione economica C 1 

presso il Corpo di Polizia Locale del Golfo Paradiso (Bogliasco, Pieve Ligure e Sori). 

All’uopo chiede che le comunicazioni relative alla selezione pubblica vengano indirizzate al 

seguente indirizzo e si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni 

 
 

Cognome e nome ……………………………………………….c/o ……………………………... 
 

Via ……………………………………………………………………………..n. ……………...... 
 

C.A.P. ………………… Comune …..……………………………………………………..(…….) 
 

Telefono ………………………………………….. Tel. Cellulare ………………………………. 
 

Indirizzo e.mail …………………………………………………………………………………… 
 

 

Inoltre dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 

s.m.i. e consapevole delle conseguenze previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di rilascio 

di dichiarazioni mendaci: 

 

1. di essere nat… a …………………………………………… (      ) il ………………………. 

(età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32 alla data di scadenza del bando. 

Tale requisito dovrà permanere fino al momento della sottoscrizione del contratto di 

formazione e lavoro che sarà stipulato non oltre il 31 maggio 2020); 

 

2. di essere residente a ……………………………………………. (     ) C.A.P. …………….. ; 

 

via ……………………………………………………………………………………. ; 

 

3. di avere il seguente codice fiscale …………………………………………………….; 

 

4. di essere: 
 

 Celibe  Nubile 

 Coniugat….  Separat…. 

 Di stato libero  Vedov… 

 

5. di avere numero …….. figli di cui numero ……… a carico (dichiarare anche in caso 

negativo); 

 

6. di essere in possesso della: 

o cittadinanza italiana 

o 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; 



 

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

 

8. di: 

o essere iscritt…. nelle liste elettorali del Comune di ……………………….. ; 
 

o di non essere iscritt…. o di essere stat… cancellat… nelle liste elettorali di Comune  
 

di ……………………… per il seguente motivo …………………………………… ; 

 

9. di essere fisicamente idoneo all’impiego ed alle mansioni da svolgere; 

 

10. di non trovarsi nella condizione di disabile (Art. 3 comma 4 della Legge n. 68/1999); 
 

11. di possedere i requisiti previsti dall’art. 5, comma 2 della Legge 65 del 7 marzo 1986; 
 

12. di: 

o essere in posizione regolare rispetto gli obblighi militari; 

o di non essere obiettore di coscienza, ovvero per coloro che sono stati ammessi al 

servizio civile come obiettore di coscienza essere collocati 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, 

così come previsto dall’art. 636 comma 3 del D. Leg.vo 15 marzo 2010 n. 66 

(Codice dell’ordinamento militare);  

 

13. di: 

o non aver subito condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti penali in 

corso; 

o aver subito le seguenti condanne penali: 

o ……………………………………………. 

o avere in corso i seguenti provvedimenti: 
 

o ……………………………………………. 

 

14. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni 

per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato decaduto da un impiego statale 

per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’articolo 

127, primo comma, lettera d) del T.U. approvato con  D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3; 

 

15. di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati; 

 

16. di non avere impedimenti al porto o all’uso delle armi; 

 

17. di possedere il/i seguenti requisiti che danno diritto a preferenze nella graduatoria di merito 

(la dichiarazione deve essere fatta anche in caso negativo); 
 

…………………………………………………………… 

 

18. di essere in possesso del seguente titolo di studio 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

rilasciato da ……………………………………………………….. il ……………………. 

 

 



19. di essere in possesso della Patente di Guida 
 

o di Categoria B conseguita in data ……………………. in corso di validità 
 

o di Categoria A senza limitazioni oppure 
 

o di Categoria A2 senza limitazioni conseguita fino al 18 gennaio 2013 oppure 
 

o di Categoria A2 conseguita dal 19 gennaio 2013 seguita da una prova pratica di 

guida su veicolo specifico al termine della quale è stata rilasciata la patente di guida 

di Categoria A 

 

20. di scegliere per integrare la prova orale, la seguente lingua straniera 
 

 Inglese  Francese 

 

21. di accettare la conduzione di ogni tipo di veicolo, autoveicolo, motoveicolo, ciclomotore in 

dotazione al Corpo di Polizia Locale 

 

22. di accettare, in caso di conferimento dell’incarico, tutte le disposizioni che regolano lo stato 

giuridico del personale del Comune in cui andrà a svolgere la propria prestazione lavorativa; 

 

23. di autorizzare, ai sensi della normativa vigente, l’utilizzo dei dati personali contenuti nella 

presente domanda esclusivamente ai fini della procedura concorsuale e in caso di assunzione 

ai fini della costituzione del rapporto di lavoro; 

 

24. di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste dal bando; 

 

25. di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune di 

Bogliasco per comunicazioni inerenti il presente concorso; 

 

Si allega alla presente domanda la seguente documentazione: 

• fotocopia non autenticata, fronte/retro, Carta d’identità in corso di validità; 

• fotocopia non autenticata, fronte/retro, Patente/i di guida posseduta/e; 

• ricevuta del versamento della tassa di concorso dell’importo di €. 10,00 

 

......................., li ................................... 

 

          Firma 

 

             __________________________ 

 

 

N.B.: Si rammenta che la sottoscrizione della presente istanza non è soggetta ad autenticazione 

alcuna. 

 
RC\rc\bando F & L bogliasco domanda 2020 

 


