
FAC SIMILE DOMANDA RELATIVA ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL 
CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COMANDANTE RESPONSABILE DELLA 
POLIZIA LOCALE CATEGORIA D CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO AI 
SENSI DELL’ART. 110 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000  
 

All’Unione Nord Lodigiano  
Via Paullese, 6 
26836 Montanaso Lombardo (Lodi) 
pllodigiano@cert.elaus2002.net 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 
 
nato/a ___________________________________________ il ______________________ 
 
Codice Fiscale _________________________________ 
 
Residente a _________________________________________________________________ (1)  
 
e-mail _____________________________________________________________________ (1) 
 
PEC _______________________________________________________________________ (1) 
 
Domiciliato a _______________________________________________________________ (2) 
 
Telefono fisso __________________________ telefono mobile __________________________ 
 
nota bene: 
(1) (indicare il luogo di residenza e l’indirizzo completo di codice di avviamento postale, e-mail ed 
eventuale PEC)  
(2) (indicare l’indirizzo di domicilio solo se diverso dalla residenza)  
 

CHIEDE 
 

Di partecipare alla selezione per il conferimento di un incarico di Comandante Responsabile della 
polizia locale categoria D con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 comma 1 del 
d.lgs. 267/2000 
 

DICHIARA 
 
- di essere cittadino italiano; 
- di avere un’età non inferiore di anni 18; 
- di godere dei diritti civili e politici; 
- di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 
- l’assenza di condanne penali comportanti la destituzione dall'impiego presso pubbliche 

amministrazioni;  
- l’assenza di procedimenti disciplinari in corso o conclusi con irrogazione di sanzione (per i 

dipendenti pubblici);  
- di non essere stati licenziati ovvero destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti da un impiego 
pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile; 



- il possesso del seguente titolo di studio___________________________________________ 
__________________________________________________________________________;  

- il possessodel seguente livello di conoscenza lingua Inglese __________________________;  
- il seguente grado di conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 

più diffuse _________________________________________________________________; 
- il possesso dei requisiti previsti all’art. 5, comma 2,della legge 7.3.1986, n. 65 per il 

conferimento della qualifica di Ufficiale di Pubblica Sicurezza;  
- il possesso della patente di categoria B senza limitazionicon i seguenti estremi 

___________________________________________; 
- l’acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10, con almeno 7/10 nell’occhio peggiore, 

raggiungibile anche con correzione; 
- il visus naturale uguale o superiore a complessivi 12/10, con almeno 5/10 nell’occhio peggiore;  
- la normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo; 
- la funzione uditiva normale, senza ausilio di protesi, su base di esame audiometrico tonale-

liminare eseguito in cabina silente; 
- il possesso dei requisiti psico-fisici necessari per il porto d’armi riconducibili a quelli richiesti 

per il porto d’armi per difesa personale (D.M. 28/4/1998, in G.U. n. 143 del 22/6/1998); 
- l’assenza delle condizioni di disabilità di cui all’art. 1 della Legge 68/99 e s.m.i. (art. 3 comma 4 

Legge 68/99).   
 

ALLEGA 
- il curriculum vitae e professionale; 
- copia di un documento d’identità in corso di validità. 
 
 
__________________, ______________ 
Luogo e data  
 
 

Firma 
 

____________________________ 


