
Modulo integrazione domanda 

 
AL COMUNE DISPARANISE  

P.ZZA GIOVANNI XXIII 
81056   SPARANISE ( CE)  

 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DUE OPERATORI DI POLIZIA LOCALE COD. 
C1/PL INTEGRAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
_____l_____ sottoscritt__  _____________________ _____________________ ai fini della 
partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di N. 2 posti A TEMPO  PIENO 
E INDETERMINATO di operatore di Polizia Locale CAT. C  POSIZIONE ECONOMICA C1 
CODICE C1/PL 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite 
dalla legge per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e art. 495 C.P.), 
sotto la propria personale responsabilità, dichiara:  

Barrare le caselle 

        di essere in possesso della patente per la guida di categoria B e/o superiori;  

        di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, per il 
conferimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza: 

(Per i candidati di sesso maschile)         di non aver prestato servizio sostitutivo civile come “obiettore di 
coscienza” (con riferimento alla situazione precedente l’entrata in vigore della legge di sospensione del 
servizio militare obbligatorio)  

ovvero, qualora il candidato si trovi in questa situazione,  

         di risultare in congedo da almeno cinque anni e aver avanzato richiesta di rinuncia allo status di 
obiettore di coscienza, ai sensi dell’art. 636, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010 entro il termine previsto per 
la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso;  

         Di non avere impedimenti derivanti da norme di legge o di regolamento, ovvero da scelte personali, 
che limitino il porto e l’uso dell’arma;  

         Di essere in possesso dell’idoneità fisico/funzionale relativa alle mansioni inerenti la posizione 
lavorativa da ricoprire; 

         Di essere in possesso dei requisiti psico/fisici di cui al D.M. del 28.04.1998 previsti per il porto 
d’armi; 

           di non trovarsi nelle condizioni di disabilità di cui all’art. 1 della L. 68/99 e ss.mm.ii; 

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

 



Allega alla presente 

a) documento di riconoscimento in corso di validità; 

  _________________ lì ________________ 
  
  
 

in fede 
(firma autografa) 

   
 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

___l___sottoscritt__dichiara, altresì, di autorizzare il trattamento dei propri dati personali trasmessi con 

la domanda di partecipazione alla selezione, per le finalità di gestione della procedura stessa, nel rispetto 

del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016 “Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 

personali”– “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

Luogo e data          firma  

 
 
 


