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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI A VALENZA SOVRA COMUNALE PER LA 

COPERTURA DI N. 14 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE NEL TRIENNIO 2019/2021 PRESSO I 

COMUNI DI BONDENO, POGGIO RENATICO, TERRE DEL RENO, VIGARANO MAINARDA, CENTO E 

FINALE EMILIA. 

 

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 
Il/La  sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

Nato/a ________________________________ il _________________________, allega alla propria 

domanda di partecipazione al concorso indicato in oggetto, la seguente documentazione: 

 

 

 Domanda di partecipazione debitamente sottoscritta; 

 

 Ricevuta di versamento in originale di €. 10,00 contributo per la partecipazione alla selezione 

pubblica; 

 

 Fotocopia non autenticata di un valido documento di identità; 

 

 Provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza del titolo di studio conseguito presso uno 

Stato dell’Unione Europea ai titoli di studio italiani da parte delle autorità competenti, ai sensi 

dell’art. 38, comma 3 del D:lgs. 165/2001 (solo se ricorre la fattispecie); 

 

 Curriculum Vitae in formato Europeo; 

 

 Fotocopia non autenticata patente di guida; 

 

 Fotocopia non autenticata del C.I.M.A. (se posseduto) 

 

 Attestazione lodevole servizio prestato presso la P.A.(se Posseduto) 

 

 Attestazione relativa al diritto di riserva dei posti Ex art. 18 comma 2 L.68/1999 o ex 

D.lgs. n. 66/2010 (se posseduto) 
 

 Altro specificare_______________________________________________________________ 

 

 

 

___________________, lì ___________            In fede 

 

          _____________________ 

                (firma) 
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Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito internet del Comune di Bondeno  all’indirizzo: 

www.comune.bondeno.fe.it . Può essere ritirato anche  presso  l’Ufficio Relazioni con il  Pubblico del Comune di 

Bondeno –P.zza Garibaldi, n. 1 44012 Bondeno (Fe), nei giorni di apertura al pubblico. 

 

L’utilizzo del presente schema di domanda presuppone che siano barrate le caselle corrispondenti alle proprie 

dichiarazioni e completate le parti mancanti. 

          Al Signor Sindaco 

          del Comune di Bondeno 

          P.zza Garibaldi, n. 1 

          44012  Bondeno (FE) 

 

Il/la sottoscritt………………………………..…………………………………………………………………. 

(cognome e nome in stampatello se la domanda non è dattiloscritta) 

nato/a a ……………….……………..…….prov. (……..…….), il ……..……………………………………... 

residente in via ……………………..………………………………., n………….., CAP ……………………, 

località …………………………...…………….……………………………………., prov. (…………..…….) 

n. telefonico/Cellulare………….………….……………………………………………………………….…… 

Codice fiscale …………..…………………………………………………………….………………………… 

e- mail/PEC: ……...…………………………………………………………………………………………….. 

recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa al concorso (da compilare 

solo se diverso dalla residenza): 

 

cognome e nome ……………………….………………………………………………………………………, 

(cognome e nome in stampatello se la domanda non è dattiloscritta) 

via …………………………………………………………………………., n. ………….., CAP ……………, 

località …………………………...…………….……………………………………., prov. (…………..…….) 

n. telefonico/Cellulare……..……...………………………………………………………………………….…. 

e- mail/PEC: ……...…………………………………………………………………………………………….. 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla 

copertura di n. 14 posti di istruttore agente di polizia locale nel triennio 2019/2021 presso i Comuni di 

Bondeno, Poggio Renatico, Terre del Reno, Vigarano Mainarda, Cento e Finale Emilia. 

 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R 

445/2000 in caso di mendaci dichiarazioni, dichiaro per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 

quanto di seguito indicato: 

 

1  di non avere un’età inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti 
norme per il collocamento a riposo 

 

2  di essere in possesso della cittadinanza italiana 

 

3  di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  
 
_________________ 

oppure 
 (in caso di cancellazione) di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente 

motivo____________________________________________________________ 

http://www.comune.bondeno.fe.it/
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4  Di essere in assenza di condanne penali rilevanti per le mansioni relative al posto da 
ricoprire compresi i requisiti previsti dall’art. 5 della Legge 65/1986 per il conferimento 
della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza: 

 godimento dei diritti civili e politici 

 non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere 
stato sottoposto a misura di Prevenzione 

 non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati 
o destituito da pubblici uffici 

ovvero 
 le eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali eventualmente pendenti a 

carico ________________________________________________________________  
 

 

5  Di essere immune da interdizione dai pubblici uffici o da destituzione da precedenti 
pubblici impieghi, in particolare di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziato per persistente e insufficiente 
rendimento, o a seguito dell’accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la 
produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

 

6  Di essere fisicamente idoneo per lo svolgimento delle mansioni proprie del posto da 
ricoprire e, in particolare: non essere privo della vista, ex art. 1 legge 28/03/1991, nr. 120  
non essere disabile, in quanto non è previsto il loro collocamento nei servizi di polizia 
attiva, oltre al rispetto di quanto previsto dagli allegati A e B alla Delibera della Giunta 
Regione Emilia Romagna n. 278 del 14.02.2005 come modificata dalla DGR 479/2012 in 
materia di criteri e sistemi di selezione per l’accesso e per la formazione iniziale degli 
operatori di polizia locale, (ALLEGATO 1).  

 

7  Di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” ai sensi del D.Lgs. 66/2010, salvo 
rinuncia allo status secondo quanto previsto dall’art. 636 della medesima normativa. 
“L’obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato 
collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, può rinunciare allo 
status di obiettore di coscienza, presentando apposita comunicazione irrevocabile presso 
l’Ufficio nazionale per il servizio civile che provvede a darne tempestiva comunicazione 
alla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro 

dei volontari congedati”; 

 

8  di trovarsi in posizione regolare con gli obblighi di leva (solo per gli aspiranti soggetti a tale 
obbligo) 

  

9  Di essere disponibile al porto ed all’uso dell’arma, nonché alla conduzione di tutti i veicoli e 
l’utilizzo di tutte le attrezzature utilizzate dal corpo di polizia locale; 

 

10  Di essere titolare del C.I.M.A. - certificato di idoneità al maneggio delle armi di cui all’art. 8 
Legge 110/1975. Da allegare in fotocopia non autenticata alla domanda di partecipazione 
 
Ovvero 
 

 Di essere disponibile al conseguimento dello stesso; 

 

1
1 

 Di essere titolare di patente di guida di categoria B o superiore senza limitazioni in corso di 
validità; 
 

 Di essere titolare di patente di guida di categoria A (per la guida dei motocicli)  
 
Ovvero 
 

 Di impegnarsi al conseguimento della patente di guida di categoria A entro 6 mesi dalla data di 
assunzione, pena la risoluzione del contratto di lavoro . 
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12  di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto per la partecipazione alla selezione 
(diploma di maturità): 
………………………………………………………………………………………………………….dell

a durata normativa di anni …………………….. conseguito presso l’Istituto 

Scolastico…………………………………………………………………………………………………

…….. in data ……………………………., con la votazione finale di 

………………………………………………………………………………….…………; 

 

 di essere in possesso di  titolo di studio di grado superiore a quello previsto per la 
partecipazione alla selezione (laurea): 
………………………………………………………………………………………………………….dell

a durata normativa di anni …………………….. conseguito presso l’Università 

di……………………………………………………………………………………………………….. in 

data ……………………………., con la votazione finale di 

………………………………………………………………………………….…………; 

 

Solo per i titoli di studio conseguiti presso uni degli Stati dell’unione Europea: a 
dimostrazione della validità del riconoscimento dell’equipollenza ai titoli di studio italiani si allega 
alla domanda l’apposito provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza rilasciato dalle autorità 
competenti ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.Lgs. 165/2001. Indicare gli estremi del 
provvedimento allegato:…………………..……………………………………………...……; 

 

13  Di scegliere per il colloquio (prova orale) il seguente applicativo informatico tra quelli 

indicati nel bando (word/excel)…..………………………………………………………. 

 

14  Di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva: 

 ART. 18 COMMA 2 Legge 68/1999.  
Si attesta l’iscrizione agli elenchi di cui all’art.18 comma 2 L. 68/1999 e alle altre categorie di 
riservatari equiparati per legge  (orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di 
lavoro, guerra, servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, 
nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e 
di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26/12/1981 
n. 763, nonché dalle categorie previste dalla legge 407/98, vittime del terrorismo e della criminalità 
organizzata e loro congiunti, integrato da quanto previsto dalla legge 244/2007, orfani o coniugi 
superstiti di coloro che sono morti per fatto di lavoro). 
 
Iscrizione presso l’elenco provinciale di ______________________________________ 
 
Motivazione dell’iscrizione_________________________________________________ 

 

NOTA: NON RIENTRANO NELLA FATTISPECIE OGGETTO DELLA RISERVA DI 

CUI ALL’ART.18 COMMA 2 L.68/1999 COLORO CHE SONO ISCRITTI PER ALTRI 

MOTIVI NEGLI ELENCHI DI COLLOCAMENTO MIRATO, AD ESEMPIO COLORO 

CHE FANNO RIFERIMENTO AL CAPO I DELLA NORMA INDICATA (DIRITTO AL 

LAVORO DEI DISABILI). 
 

 Di avere diritto alla riserva di legge relativa alle Forze Armate, di cui agli artt. 1014, co. 1 Lett. 
a), co. 9 del D.Lgs. 66/2010 a valere secondo quanto indicato al punto 3 del bando di 
concorso in qualità di: 

 volontario in ferma breve o ferma prefissata delle Forze Armate, congedato senza 
demerito; 

 volontario delle Forze Armate in periodo di rafferma; 
 volontario delle Forze Armate in servizio permanente; 
 Ufficiale di complemento in ferma biennale o Ufficiale in ferma prefissata e di aver 
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completato senza demerito la ferma contratta. 
 
La riserva di posti per i volontari delle FF.AA. opera solamente se il titolo dichiarato è posseduto  
entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione e 
debitamente dichiarato. 

 

15  
 Di essere titolare dei seguenti titoli di preferenza/precedenza: 

o Di avere diritto di preferenza in quanto in possesso, ai sensi del D.P.R. n. 487/1994 
art. 5 co.4, dei seguenti titoli di  
 
preferenza:…………………………………………………………………………; 
 

o Di avere diritto di precedenza in quanto: 
………………………………………………………………  
 

(indicare il titolo di preferenza e/o precedenza indicati al punto 3 lettera B e C del bando); 
Le preferenze/precedenze indicate operano unicamente a parità di punteggio finale di merito 

conseguito dal candidato e fatte salve le eventuali riserve di posti su esposte. La non 
dichiarazione nella presente domanda dei titoli che danno diritto alla preferenza e/o 
precedenza esclude il candidato dal beneficio anche se posseduti entro la data di 
presentazione delle domande di partecipazione. 

 

16  di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente bando di concorso, e in caso 
di nomina di accettare tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico 
dei dipendenti delle Amministrazioni interessate.  

 

17  di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito 
presso cui inviare ogni comunicazione relativa e conseguente alla selezione 

 

18  altro_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara che la documentazione non acquisibile d’Ufficio dal Comune di Bondeno sarà 

dallo/a stesso/a presentata in originale o copia conforme al verificarsi della richiesta da parte del Comune di 

Bondeno. 

Con la firma apposta in calce, si esprime il consenso affinché i dati personali e/o sensibili contenuti nella la 

presente richiesta e nella documentazione allegata possano essere trattati e utilizzati, nel rispetto del nuovo 

Regolamento Europeo in materia di Privacy n. 679/2016, per gli adempimenti connessi alla presente 

selezione. 

………………………………...lì ………………………….      

                              In fede 

         ……………………………………. 

                               (firma) 
Note:  

 

(1)Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R 445/00 non è richiesta l’autenticazione della firma. 

La mancata apposizione della firma è causa di esclusione. 

 

 (2) I titoli di riserva, preferenza o precedenza: L’esistenza di figli a carico, che costituisce uno dei titoli di 

preferenza, può essere autocertificata nei termini previsti dal DPR n.445/2000 (basta la dichiarazione sulla 

domanda).  

 


