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ALLEGATO A) 

AL COMUNE DI FOLLINA  

Via Sanavalle n. 14,  

31051 FOLLINA (TV) 

oppure 

segreteria@comunefollina.legalmail.it 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO - AGENTE DI POLIZIA LOCALE CON FUNZIONI DI MESSO 

NOTIFICATORE – CAT. C – CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per esami indicato in oggetto accettandone tutte 

le norme, modalità e condizioni. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara: 

a) di essere nato il _________________ a ____________________________________ e residente 

a ____________________________________________________in via 

____________________________________ n.___ c.a.p.___________ 

tel.__________eventuale PEC ……………………………….; 

b) di essere1: 

 cittadino italiano o italiano non appartenente alla Repubblica; 

 soggetto appartenente al seguente paese della Unione Europea godendo dei diritti civili e politici 

negli stati di appartenenza o di provenienza ..................................................................................; 

 familiare di cittadino di Stati Membri dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno 

Stato membro ma titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente godendo 

dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza: (indicare i relativi 

riferimenti) …………………………………………………………………………………; 

 cittadino di Paese terzo ma titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 

periodo o titolare di status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (indicare i 

relativi riferimenti) ……………………………………………………………………………….;  

 
1 Selezionare la casella che risponde al proprio caso con una X 
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c) di essere in possesso del seguente titolo di studio 

___________________________________________________ conseguito presso 

__________________________________________________________nell’anno 

scolastico___________________ ; 

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

______________________________________________________________; 

e) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: 

_____________________________________ 2; 

f) di non essersi dichiarato obiettore di coscienza ai sensi dell’art.636 del Dlgs. 66/2010 e s.m.i. 

oppure/ di aver rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 3 dell’art.636 

del Dlgs. 66/2010 e s.m.i.3. 

g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che 

comportano, in base alle vigenti disposizioni di legge, causa di esclusione dal pubblico impiego; 

h) non essere stati destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi 

dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo 

statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 

i) di essere in possesso della patente di guida di categoria B) senza limitazioni (o superiore); 

j) di possedere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento di tutte le mansioni richieste dal profilo 

professionale di Agente di Polizia Municipale, senza prescrizioni; 

k) di possedere i requisiti di cui all'art.5 della legge n.65/86 e s.m.i., necessari per poter rivestire la 

qualifica di agente di pubblica sicurezza; 

l) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno luogo a 

preferenza4:______________________________; 

m) chiede che ogni comunicazione personale relativa al presente bando di concorso sia inviata al 

seguente indirizzo: 

 

……………………………………………………… (nome e cognome) 

__________________________________________ (via e numero civico)                          

__________________________________________ (c.a.p. e nome Comune) 

__________________________________________ (telefono) 

Oppure al seguente indirizzo personale di posta elettronica certificata: 

____________________________________________ 

Di essere a conoscenza che nel caso in cui la domanda provenga a mezzo posta elettronica 

certificata ogni eventuale comunicazione individuale verrà trasmessa esclusivamente a mezzo 

PEC, salvo diversa successiva indicazione. 

Di essere a conoscenza che il calendario e i luoghi ove si terranno le prove d'esame e l’eventuale 

prova preselettiva sarà affisso all'Albo telematico e nel sito internet istituzionale del Comune 

https:// www.comune.follina.tv.it, senza alcuna comunicazione individuale ai candidati, i quali 

sono tenuti a presentarsi alle prove, pena l'esclusione dal concorso, nelle date e nei luoghi ivi 

 
2 Da completare solo da parte dei candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985. 
3 Barrare la parte che non interessa 
4 Da compilare qualora ricorra il caso secondo quanto previsto dall’art.5 del DPR 487/1994 e sm.i.. 
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indicati  e che eventuali modifiche alle date o alla sede delle prove verranno comunicate 

esclusivamente tramite avviso pubblicato anch’esso nell'Albo telematico e nel sito internet 

istituzionale del Comune. 

Di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per tutte le operazioni del concorso e quelle ad 

esse connesse, comprese le operazioni di comunicazione e/o diffusione previste per garantire 

un’adeguata trasparenza alla procedura concorsuale;  consapevole che i dati personali forniti saranno 

raccolti dal Comune per le finalità di gestione della procedura concorsuale e trattati anche 

successivamente alla conclusione della stessa per le finalità inerenti alla eventuale gestione del 

rapporto di lavoro, autorizza l’utilizzo di tali dati personali per le finalità suddette, in particolar modo 

per quanto attiene alla pubblicazione del proprio nominativo all’albo telematico e/o sul sito del 

Comune di Follina. 

Allegati alla domanda:  

1. la ricevuta del pagamento del diritto di partecipazione stabilito in € 10,00 da corrente bancario, 

intestato alla Tesoreria del Comune di Follina, utilizzando le seguenti coordinate: IT 83 D 

05336 61680 000030066607 – causale: Tassa concorso per la copertura di n.1 posto di 

istruttore amministrativo - agente di polizia locale con funzioni di messo notificatore – cat. C. 

2. documento di riconoscimento in corso di validità; 

3. documenti che il concorrente voglia eventualmente produrre per provare eventuali titoli di 

precedenza o preferenza. 

 

Luogo e data: ________________________________ 

Firma __________________________________ 

 


