
 Fac- simile   dichiarazione integrativa      

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE CAT D.

Dichiarazione integrativa

Il sottoscritto 

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità e consapevole che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali e

costituisce causa di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76

DPR 445/00:

 di essere in posizione regolare riguardo agli obblighi di leva o di servizio militare (per i candidati

di sesso maschile) o per coloro che sono stati ammessi al servizio civile come obiettori: essere

collocati in congedo da almeno cinque anni e aver rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai

sensi dell’art.15, comma 7 ter, della legge 8 luglio 1998, n.230, avendo presentato dichiarazione

presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, come previsto dall’art. 1, comma 1, della legge n.

130/2007;

 di possedere i requisiti psico-fisici necessari per il porto d’armi di cui al D.M.28/04/1998 (G.U. n.

143  del  22/06/1988)  e  disponibilità  incondizionata  al  porto  e  all’eventuale  uso  dell’arma  in

dotazione al Corpo di Polizia locale del Comune di Novate Milanese;

 di possedere i requisiti di cui all’art. 5, comma 2, della Legge n. 65/86 per il conseguimento

della qualifica di agente di pubblica sicurezza;

 di essere in possesso delle patenti di guida “A” illimitata e “B” oppure della sola patente di guida

“B” qualora conseguita prima del 26/04/1988;

 di dare disponibilità incondizionata alla conduzione di tutti  i  veicoli  in dotazione al Corpo di

Polizia locale del Comune di Novate Milanese;

 di  esprimere  il  consenso  alla  trasmissione  del  proprio  fascicolo  concorsuale  ad  altre

amministrazioni pubbliche, nel caso di stipula di accordi per l’utilizzo della graduatoria finale di

merito ai sensi dell’art. 3, comma 61, della legge 24.12.2003, n. 350.

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda (barrare la casella corrispondente): 

copia della patente di guida;

Luogo e data 

 

FIRMA DEL DICHIARANTE

 
(Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata) 
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