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Allegato n. 1 
 

All’Ufficio Protocollo 
del Comune di Arenzano 
Via Sauli Pallavicino 39 
16011 – Arenzano (GE) 

 
Oggetto: domanda di ammissione al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto e per 

la formazione di una graduatoria nel profilo di “Agente di Polizia Locale” – Categoria C – 
Posizione Economica C1 a tempo pieno e indeterminato. 

 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ___________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare al “Concorso pubblico per la copertura  di  n. 1 posto e per la formazione di 

una graduatoria nel profilo di Agente di Polizia Locale – Categoria C – posizione economica C1 a tempo pieno 
ed indeterminato da assegnarsi al Comando di Polizia Locale del Comune di Arenzano (GE) approvato con 
Determinazione del Responsabile di Area IV n.704 del 31.07.2021. 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, ai sensi 
degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 
 

DICHIARA 
di aver preso visione del bando di concorso e di accettarlo incondizionatamente 

 
a. di essere nato/a ___________________________________ prov. ________ il ______________; 
b. di essere residente a ___________________________________ prov. ________ in via 

_________________________________________ n. ________ CAP ___________; 
Codice Fiscale ____________________________________________________________; 
Tel _________________________________ e-mail ____________________________________; 
PEC _____________________________________________; 
Recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione inerente il concorso (il/la 
sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni sollevando l’amministrazione da ogni responsabilità 
in caso di irreperibilità):  
Via __________________________________________ n. __________ cap. ___________ 
Comune di _____________________________________________ prov. ____________ ;  
PEC _______________________________________; 

c. di essere cittadino/a italiano/a e di godere dei diritti civili e politici; 
ovvero: 

(indicare di essere soggetto appartenente all’Unione Europea o lo status per cui si è equiparati a cittadini Italiani non 
appartenenti alla Repubblica) _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, di godere dei diritti politici e civili anche negli Stati di 
appartenenza o di provenienza ed essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, 
di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

d. di avere n. ______ figli a carico e di essere di stato civile __________________________; 
e. di trovarsi nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile) 

___________________________________________________________; 
f. di aver rinunciato allo status di obiettore di coscienza (per i soli candidati che hanno prestato servizio civile);  
g. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ prov. _________; 

ovvero: 
di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi (specificare) 
________________________________________________________________________; 

h. di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 
costituzione del rapporto di pubblico impiego; 



 

2 

 

i. di non avere procedimenti penali in corso o pendenti;  
ovvero: 
di avere i seguenti procedimenti penali in corso o pendenti (specificare): 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

j. di non essere stato licenziato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
di essere fisicamente idoneo alle mansioni relative all’impiego da ricoprire con il possesso dei seguenti requisiti: 
il possesso dei seguenti requisiti di idoneità fisica: normalità del senso cromatico e luminoso - 

acutezza visiva di 10/10 per ciascun occhio, anche con correzione di lenti; percezione della voce 

sussurrata a sei metri da ciascun orecchio; integrali capacità motorie degli arti.  

Costituiscono cause di non idoneità quelle elencate dalla tabella 1 allegata al D.M. 30.6.2003, 
n. 198, fatta eccezione per il punto 2, lett. b); 

k. di essere in possesso del titolo di studio ___________________________________________________ 
conseguito presso ___________________________________________________________ con sede in 
______________________________________________ il ____________________ con la seguente 
votazione _____________; 

l. di essere in possesso dei requisiti necessari per il conferimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, 
ai sensi dell’art. 5 della L. 65/86; 

m. di essere in possesso di patente di guida di categoria A senza limitazioni rilasciata il ___________________ 
da _____________________ e categoria B senza limitazioni rilasciata il ___________________ da 
_____________________; 

n. di essere in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per il porto dell’arma riconducibili a quelli richiesti per 
il porto d’armi per difesa personale (D.M. 28.04.98); 

o. di conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
p. di non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla legge 68/99 (art. 3 comma 4); 
q. di dare la disponibilità al porto e all’eventuale uso dell’arma, nonché alla conduzione dei veicoli in dotazione 

al Corpo di Polizia Locale; 
r. di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo status giuridico ed economico dei 

dipendenti del Comune di assunzione; 
s. di dare il proprio consenso per il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei propri dati personali, 

sensibili e non, relativamente all’espletamento delle procedure concorsuali e del successivo eventuale 
inquadramento o assunzione presso il Comune di Arenzano.  

 
 ___________________, lì ___________ 

FIRMA 
 

 ____________________________ 
Allegati:  

− copia fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità e della Patente di 
Guida a pena di esclusione; 

− la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di Euro 10,33. 
 


