
  Riservata al protocollo in arrivo 
  

Al Comune di Monterosso al Mare 
Piazza Garibaldi, 35 
19016 – MONTEROSSO AL MARE 

 

 
Il/la sottoscritto/a 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso/a a partecipare al CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA 
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE –CAT 
C  
 

ISTRUTTORE DI VIGILANZA – CAT. C1 

 

A tal fine dichiara quanto segue, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in 
caso di dichiarazioni mendaci, 
 

Cognome Nome  

Data di nascita                                       Sesso 
                                                               F      M 
 

Comune di nascita                       Prov. o Stato 
estero  

Indirizzo e n. civico della residenza 
 
 

Comune di residenza              Prov.                 
C.A.P. 

Eventuale indirizzo PEC/MAIL: N. telefonico, n. di cellulare  
 
 

Eventuale recapito al quale vanno rivolte le comunicazioni concorsuali qualora diverso dalla residenza (in 
assenza di dichiarazione e comunicazioni saranno inviate al luogo di residenza) 

Indirizzo e n. civico 
 
 

Comune                               Prov.                    
C.A.P. 

 

Di essere in possesso della cittadinanza italiana                                                                         
 

 

Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
__________________________________________ 
(indicare eventuali motivi della cancellazione o della mancata iscrizione) 
______________________________________________________________________________________ 

 



 

Di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego a cui si aspira 
 
E quindi di possedere i seguenti REQUISITI fisico-funzionali:  
 

- Acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10, con almeno 7/10 nell’occhio 

peggiore, raggiungibile anche con correzione;  

- Visus naturale uguale o superiore a complessivi 12/10, con almeno 5/10 nell’occhio 

peggiore;  

- Normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo;  

- Funzione uditiva normale, senza ausilio di protesi;  

 

Di non trovarsi nelle condizioni di disabilità di cui all’art. 1 della Legge 68/99 e s.m.i. (art. 3 

comma 4 Legge 68/99).  

 
 

(riquadro da compilarsi solo dagli aspiranti di sesso maschile, fino ai nati nell’anno 1985 compreso) 

Di essere in regola con le normative relative agli obblighi di leva                                                

SI       NO 
 
(in caso di risposta negativa (NO) indicarne i motivi) 
______________________________________________________________________________________ 
 
Di essere stato ammesso a prestare servizio civile (art. 15, comma 7, L. 230/1998) e di essere contrario al 
porto d’armi e all’uso delle armi; 

SI       NO 
 
 
Di non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati  
 
Di non essere stato destituito dai pubblici uffici 
 
 
 

Di essere penalmente indenne e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione 
 
 

                                                                                                                       SI       NO 

(in caso di risposta negativa (NO) occorre indicare le misure di prevenzioni e/o riportare i precedenti penali, 
indicandone la natura, anche nei casi in cui sia concessa la non menzione nel certificato del Casellario 
Giudiziale ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale e riabilitazione) 
____________________________________________________________________________________ 
 

Di avere procedimenti penali in corso                                                                                                             

SI       NO 

(in caso di risposta affermativa (SI) indicare i procedimenti penali in corso) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

Di avere patteggiato dinanzi all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per i reati che 
provocano l’interdizione o la sospensione dai pubblici uffici.                                                                          

SI       NO 
 



 

Di NON essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione  
per persistente insufficiente rendimento ovvero di essere stato dichiarato decaduto dall’impiego                     
ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera “d” del T.U. n. 3/1957. 
 

Di NON essere dipendente pubblico collocato a riposo in applicazione di disposizioni di carattere                       
speciale e/o transitorio 
 
Di NON aver subito procedimenti disciplinari conclusi con sanzioni superiori alla censura (rimprovero scritto)             
 

 
Di essere in possesso del seguente titolo di studio 

____________________________________________________________________________________  

conseguito presso ___________________________________________________________________  

in data ____________________________ 

 
Di essere in possesso della patente di guida categoria “B”, conseguita il _______________ (se entro 

il 25.04.1988) 

oppure 

Di essere in possesso della patente di guida categoria “B” conseguita il ________________ (se dopo 

il 26.04.1988) 

unitamente alla patente di guida categoria “A”, conseguita il _________________ (se entro il 

18.01.2013) 

oppure alla patente di guida minimo di categoria “A2”, conseguita il _________________ (se dopo il 

19.01.2013) 

 

Di essere nelle condizioni che danno diritto alla preferenza nella graduatoria di merito 
previste, in caso di parità, dall’art. 5.5 dell’avviso pubblico     
SI       NO 
                                                                                                              
(in caso di risposta positiva (SI) indicare le condizioni) 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Si allega alla presente: 
 

- Fotocopia di un documento di identità (pena l’esclusione)                                                                       
 
 

 
La sottoscrizione della presente domanda: 
 

- è esplicito consenso autorizzativo al trattamento dei dati personali così come previsto al paragrafo 5.5 
dell’avviso di selezione, ai sensi della L. 30.06.2003, n. 196 e del GDPR Reg Ue n. 2016/679. 

 

 
LUOGO 

 
_____________________ 

DATA 
 

________________ 

FIRMA (per esteso e leggibile) 
 

_____________________________ 
 


