
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI - IN COLLABORAZIONE TRA
I  COMUNI  DI  LUCCA,  VIAREGGIO,  STAZZEMA  E  MASSAROSA  -  PER  LA
COPERTURA NEL TRIENNIO 2019/2020/2021 DI COMPLESSIVI N. 19 POSTI A
TEMPO PIENO/INDETERMINATO NEL PROFILO  DI  “AGENTE  DI  POLIZIA
MUNICIPALE” (CATEGORIA C DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI)

All’Ufficio Servizi del Personale
del Comune di Lucca
Via S. Giustina, 6
55100 Lucca

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a 

______________

_____________________ il ___________, residente in _________________________ Via 

_______

______________________________________________, n. ________; tel: ___________________

cell: _________________________ ; e-mail: 

____________________________________________;

PEC: __________________________________________

Codice fiscale _____________________________________

chiede

di essere ammesso/a al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di complessivi n. 19
posti distribuiti tra i Comuni di Lucca, Viareggio, Stazzema e Massarosa del seguente profilo
professionale, come da avviso approvato dal Comune di Lucca con determinazione dirigenziale
n. 1452 del 9.8.2019:

“Agente di Polizia Municipale”
categoria C del CCNL Comparto Funzioni Locali

Al  fine  della  partecipazione  alla  suddetta  selezione,  consapevole  della  responsabilità  e  delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci, dichiara:

1) di godere dei diritti civili e politici;

2) di essere cittadino italiano;

3) barrare la casella che interessa 



□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di__________________________

____________________________________________________________________;

□ di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi:_________________

____________________________________________________________________;

4) di avere l'idoneità fisico/funzionale  all'impiego secondo quanto previsto dall’art.  6 del
bando, fermo restando che comunque tale idoneità sarà accertata dall'Amministrazione;

5) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (vedere art. 5, lettera f)
del bando): _________________________________________________________________;

6) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 2, della Legge 65/1986 per il
conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza;

7) di non avere impedimenti e/o elementi ostativi al porto e all’uso dell’arma derivanti da
norme di legge o regolamento ovvero da scelte personali;  

8) di essere stati collocati in congedo da almeno 5 anni ed aver rinunciato definitivamente
allo  status  di  obiettore  di  coscienza,  avendo  presentato  la  relativa  domanda  presso
l’Ufficio nazionale per il servizio civile, così come previsto dall’art. 636 del D. Lgs. n.
66/2010 (solo per coloro che hanno svolto servizio civile come obiettori di coscienza);

9) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato e di non avere procedimenti
penali  in corso che impediscano, ai  sensi  delle vigenti  disposizioni,  la  costituzione del
rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione;

10) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito
di  provvedimento  disciplinare  o  dispensato  dalla  stessa  per  persistente  insufficiente
rendimento  o  dichiarato  decaduto  da  un  impiego  pubblico,  ai  sensi  della  normativa
vigente;

11) di essere in possesso del seguente titolo di studio (barrare la casella che interessa):

□ Diploma di scuola media superiore di__________________________________________

_________________________________________________________________________

conseguito in data ____________________ presso ________________________________

_________________________________________________________________________;

□ Vecchio ordinamento: diploma di laurea in_____________________________________

_________________________________________________________ conseguito in data

__________________________ presso __________________________________________

__________________________________________________________________________

□ Nuovo ordinamento: diploma di laurea di 2° livello (magistrale/specialistica) in ______

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



appartenente alla classe _______________________________________________________

conseguito in data ___________________ presso__________________________________

__________________________________________________________________________

□ Nuovo ordinamento: diploma di laurea di 1° livello (triennale) in__________________

__________________________________________________________________________ 

appartenente alla classe _______________________________________________________

conseguito in data _________________ presso____________________________________

__________________________________________________________________________

□ Titolo di studio conseguito all’estero: diploma di laurea in ________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________ conseguito in data

___________________________ presso ________________________________________

con la seguente votazione ____________________________, dichiarato equipollente al 

titolo di studio di____________________________________________________________

___________________________ con provvedimento ______________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

12)  di essere in possesso della seguente patente di guida (barrare la casella che interessa):

□ categoria _____________  e categoria B
□ categoria B (per coloro che l’hanno conseguita prima del 26.4.1988)
□ (eventuale, barrare solo nel caso in cui non si sia in possesso almeno della categoria A2):

di impegnarsi  a conseguire,  a proprie spese, la patente di guida di categoria A2
anche successivamente alla immissione in servizio presso i Comuni di Lucca e di
Viareggio,  ma  entro  i  termini  del  periodo  di  prova,  pena  la  risoluzione  del
rapporto di lavoro; 

13) (eventuale) di avere titolo alle riserve previste dall’art. 2 del bando (indicare con precisione
la  riserva  invocata):_________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;

 
14) (eventuale) di  avere  titolo  alle  preferenze  previste  dall'art.  3  del  bando  (indicare  con

precisione la preferenza invocata): 



__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;

15) (eventuale) di aver avuto i seguenti rapporti di pubblico impiego a tempo determinato o
indeterminato,  purché  non  si  siano  conclusi  per  demerito,  attinenti  al  profilo
professionale  indicato  nel  bando (specificare  per  ogni  rapporto:  il  tipo  di  rapporto,  la
categoria e il profilo professionale, l'ambito di attività, l'ente presso cui si è svolto, il periodo, se
a tempo pieno o part-time e, in quest'ultimo caso, le ore o la percentuale): 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;

16) di accettare senza riserva alcuna le disposizioni del bando di concorso in questione nonché
la  normativa  vincolistica  in  tema di  assunzioni  che  risulti  vigente  al  momento in cui
l’assunzione si può perfezionare;

17) di essere consapevole che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR General Data
Protection Regulation (Regolamento UE 2016/679), il Comune di Lucca è autorizzato al
trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda e che gli stessi saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla gestione del concorso
pubblico ed alla eventuale assunzione.

Data _____________ 

          Firma

___________________________

(firma per esteso del dichiarante)

Allegati:

 quietanza comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso di Euro 10,00=

 copia documento di identità personale in corso di validità

 curriculum professionale (eventuale)


