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Allegato 1  
 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CON FUNZIONI DI VIGILANZA, CAT. D, A 
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 
 
Alla Responsabile del Settore Amministrativo 
Via Roma 53 
31056 Roncade (Tv) 

       roncade@comune.roncade.legalmail.it 
 
SCADENZA: VENERDI’ 30 DICEMBRE 2022 
 
 
Il/la sottoscritto/a…………………………..……..........................................................  chiede di essere 
ammesso/a al Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo amministrativo, 
con funzioni di vigilanza, cat. D, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al Servizio Polizia Locale, di 
cui al bando prot. 28239 del 29.11.2022. 
 
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 46 del T.U. 28.12.2000, n. 445: 
 

1) di essere nato/a il .............................................. a …………………………………….……..........……… 

(codice fiscale …………………………………………..) e quindi di avere l’età non inferiore a 18 anni; 

2) di essere residente in via ……………………………………………….………………….n. …….… 

Comune di …………………………………………………… Prov. ……. tel………….…………………..…  

email/pec ………………………………………………………………………………………………………… 

3) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

..………………………………………………………………………………………………………………… 

conseguito in data ……………………………........................................……….….. presso 

....................………………………………………………………………………………………………………

(indicare l’istituto e la sede) con il voto di ...............................; 

4) di essere in possesso della cittadinanza italiana o …………………………………………………………. 

Se non italiano dichiara di avere perfetta conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

5) di essere fisicamente idoneo/a all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale messo a 

concorso; 

6) di essere in possesso della patente B; 

7) di impegnarsi, in caso di assunzione, a condurre ogni tipo di mezzo in dotazione al Corpo di Polizia 

Locale; 

8) di essere in possesso dei requisiti per l’ottenimento della qualifica di agente di P.S. in quanto le 

mansioni connesse al posto da ricoprire saranno espletate con dotazione individuale di armi; 

9) di non avere impedimento alcuno al porto e all’uso dell’arma; 

10) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 della L. 07/03/1986 n. 65 per il conferimento della 

qualità di agente di P.S. e cioè: 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- assenza di condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (L. 13/12/1999 n. 

475) o condanne o provvedimenti di cui alla L. 27/03/2001 n. 97 che impediscano la costituzione 

del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; 

- non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai 

pubblici uffici;  
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11) di non essere stato dichiarato dispensato/a, destituito/a o decaduto/a, dall’impiego presso altre 

Pubbliche Amministrazioni per persistente insufficiente rendimento e di non essere mai stato/a 

dichiarato/a decaduto/a da altro impiego presso una Pubblica Amministrazione per averlo conseguito 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127, 

comma 1, lett. d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 

12) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva è la seguente: (solo per i candidati di sesso 

maschile): 

 esonerato  congedato  dispensato  riformato  in servizio  rinviato 

13) di richiedere, quali ausilii necessari per sostenere le prove d'esame, 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

essendo stato riconosciuto ……………………………………………………………………… (indicare 

l'unità sanitaria locale che ha accertato la minorazione o il la data degli accertamenti ed il relativo 

referto concernente la minorazione, le difficoltà, le necessità dell'intervento assistenziale e la capacità 

complessiva individuale residua); 

14) di richiedere in quanto persona con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), di volersi avvalere 

delle facoltà previste ai sensi del D.M. 12.11.2021, per sostenere le prove d’esame 

………………………………………………………………………………………………………….(indicare 

l'unità sanitaria locale che ha accertato il disturbo specifico dell’apprendimento, la data degli 

accertamenti ed il relativo referto, le difficoltà); 

15) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ......................……..………………..…………..  (se 

non iscritto/a indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime); 

16) di non avere riportato condanne penali, ovvero misure di sicurezza o di prevenzione, che possano 

impedire – tenuto conto delle peculiarità del posto messo a concorso - la costituzione o la 

prosecuzione del rapporto di pubblico impiego. La sentenza prevista dall’art. 444 c.p.p. è equiparata 

a sentenza di condanna. In ogni caso, ai fini della verifica del presente requisito, il candidato deve 

dichiarare di non aver riportato condanne penali ovvero, in alternativa, deve dichiarare le condanne 

penali che ha riportato, nonché le misure di sicurezza a cui è stato o è sottoposto; 

17) di non essere sottoposto/a a procedimenti penali che possano impedire – in considerazione delle 

peculiarità del posto messo a concorso - la costituzione o la prosecuzione del rapporto di pubblico 

impiego; 

18) di non avere subito condanne per danno erariale a seguito di procedimenti di responsabilità della Corte 

dei Conti che, per la gravità dei fatti, possano impedire la costituzione o la prosecuzione del rapporto 

di pubblico impiego, tenuto conto delle peculiarità del posto messo a concorso; 

19) di non essere stato destituito o dispensato o licenziato da un pubblico impiego per motivi disciplinari 

a seguito di un procedimento disciplinare, ovvero per giusta causa o per persistente insufficiente 

rendimento, né dichiarato decaduto da un pubblico impiego nei casi previsti dalla legge, ai sensi 

dell’art. 127, comma 1, lettera d) del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;  

20) di non essere incorsi in procedure disciplinari conclusesi negli ultimi due anni precedenti la data di 

pubblicazione del bando, in posti di lavoro sia pubblici che privati, con l’irrogazione della sanzione 

superiore al rimprovero verbale; 

21) di non essere stati interdetti o sottoposti ad altre misure che impediscano, secondo le leggi vigenti, la 

costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione; 
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22) di non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la 

costituzione del rapporto di lavoro; 

23) di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. 39/2013. Tale 

requisito deve sussistere anche al momento dell’assunzione in servizio; 

24) di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di precedenza o preferenza ai fini della graduatoria di 

merito: 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

25) di aver preso visione ed accettare incondizionatamente, senza riserve, le norme contenute nel 

presente bando;  

26) di autorizzare il trattamento dei dati personali per l’espletamento della presente procedura concorsuale 

e per l’eventuale assunzione; 

27) di dichiarare, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così 

come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che quanto sopra affermato corrisponde a 

verità. 

 
 
Chiede che le comunicazioni vengano inviate, in aggiunta alla residenza sopra indicata, ai seguenti recapiti: 
 

 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata ……………………………………………………………… 

 altro domicilio per l’invio delle comunicazioni ……………………………………………………………………… 

e s’impegna a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo riconoscendo che il Comune di 

Roncade non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 
Allega alla presente domanda:  
- curriculum vitae aggiornato, redatto in formato europeo, datato e sottoscritto (obbligatorio); 
- copia di un documento d’identità in corso di validità (obbligatorio); 
- altro (facoltativo) …………………………………………………………………………….……………… 
 
 
Data ......................        

 
        firma  

                                                                              
 ……..............................………… 

 
                  
 
N.B.: L’Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ad idonei controlli, anche a campione, 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese con la presente domanda. 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, qualora dai controlli di cui sopra emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
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Allegato 2 
 
D.M. 28-4-1998 
Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile 
per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 giugno 1998, n. 143. 
 
ART. 2 
I requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa 
personale, di cui all'art. 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono i seguenti: 
 
1) Requisiti visivi: 
a) soggetti con visione binoculare: 
visus naturale minimo: 1/10 per ciascun occhio; 
visus corretto: 10/10 complessivi. 
È ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 10 diottrie; l'eventuale 
differenza tra gli occhi non deve essere superiore a 3 diottrie per l'ipermetropia e a 5 diottrie per la miopia. 
Per correzione si intende la correzione totale. 
Per quanto concerne la correzione dell'astigmatismo, non sono ammessi vizi di refrazione superiori alle 3 
diottrie per l'astigmatismo miopico, alle 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico e alle 4 diottrie per 
l'astigmatismo misto. 
b) soggetti monocoli: 
visus naturale minimo: 1/10; 
visus corretto: 9/10. 
È ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 10 diottrie. 
Per correzione si intende la correzione totale. 
Per quanto concerne la correzione dell'astigmatismo, valgono gli stessi valori riferiti ai soggetti con visione 
binoculare; 
c) senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il test delle matassine 
colorate. 
 
2) Requisiti uditivi: soglia uditiva non superiore a 20dB nell'orecchio migliore, (come soglia si intende il valore 
medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz); 
comunque la soglia per ciascuna frequenza deve essere inferiore a 50 dB. In alternativa, percezione della 
voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di 8 metri di distanza, con non meno di 2 metri per 
l'orecchio peggiore, raggiungibile anche con l'utilizzo di protesi acustiche adeguate. 
 
3) Adeguata capacità degli arti superiori e della colonna vertebrale raggiungibile, in caso di minorazioni, anche 
con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro 
dell'arma. 
 
4) Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano 
ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico o dinamico. Non possono essere dichiarati idonei i soggetti 
che hanno sofferto negli ultimi due anni di crisi comiziali. 
 
5) Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. 
 
In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. 
Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di 
alcool e/o psicofarmaci. 


