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  ALLEGATO    

  

                                                        

 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARI 
Direzione generale del personale e delle risorse  

– Ufficio VI - Concorsi 
 
Il sottoscritto chiede di essere ammesso ai concorsi pubblici per complessivi n. 1220 posti posti di Allievo Agen-
te maschile e femminile indetto con PDG 15 gennaio 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 9 febbraio 2018, 
per i posti di cui all’art. 1, comma 1 del bando di concorso: 
         
 Lettera       n. 366 posti pubblico così ripartiti:   n. 276 posti ruolo MASCHILE 
        n.   90 posti ruolo FEMMINILE 
        n. 1 posto ruolo MASCHILE  riservato prov. BOLZANO  

n. 1 posto ruolo FEMMINILE riservato prov. BOLZANO 
 

 Lettera       n. 598 posti riservato così ripartiti:         n. 448 posti ruolo MASCHILE–VFP1/Rafferma/Servizio 
                n. 150 posti ruolo FEMMINILE–VFP1/Rafferma/Servizio 
 
 Lettera       n. 256 posti riservato così ripartiti:  n. 192 posti ruolo MASCHILE –  VFP1 in CONGEDO e 
          VFP4 in SERVIZIO o in CONGEDO  
        n.  64 posti ruolo FEMMINILE –  VFP1 in CONGEDO e 
          VFP4 in SERVIZIO o in CONGEDO 
       
A tal fine, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, e consape-
vole delle responsabilità penali e civili che ai sensi dell’articolo 76 del medesimo D.P.R. possono derivare da 
dichiarazioni mendaci 

DICHIARA sotto la propria responsabilità 
 
Cognome __________________________________ Nome _______________________________ 
 

Data di nascita  ___/___/______ luogo di nascita _______________________________Prov. di nascita____ 

Stato di nascita (solo se estero) ____________________ C.F. _________________________Sesso 

Comune di residenza ______________________________________________Prov. di residenza__________ 

Indirizzo di residenza ______________________________________________________________________ 

(Event. Fraz.) __________________________________________________________ C.A.P._____________  

Recapito telefonico _____________ cellulare _____________E-mail_________________________________ 

DOMICILIO (indicare solo se diverso dalla residenza per l’invio delle comunicazioni inerenti al concorso) 

Comune di _________________________________________________  Prov. di ______________________ 

Indirizzo _____________________________________ (Event. Fraz.) __________________C.A.P.________  

Di essere in possesso del seguente titolo di studio (art. 2 – lettera “e” del bando): 

Diploma di ____________________________________________________conseguito in data___/___/____ 

presso l’istituto____________________________________con sede nel Comune  di ___________________  

Indirizzo ________________________________________________________________________________ 

Stato civile* ___       N. Figli _____                
                                                      
                                         

Il sottoscritto inoltre dichiara 
 di essere cittadino/a italiano; 
 di godere dei diritti politici e civili e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza; 
 di non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a misura di sicurezza e di non aver in corso, né pro-

cedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o prevenzione, né che risultino procedimenti penali iscrivibili 
nel casellario giudiziario, se SI indicare quali 
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_______________________________________________________________________________________
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 di non essere stato/a espulso/a dalle FF.AA. o Corpi militarmente organizzati; 
 di non essere stato/a destituito/a da pubblici uffici; 
 di accettare in caso di nomina qualsiasi sede di servizio e la permanenza di 5 anni nella sede di assegnazione; 
 - di essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del D.L/vo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei requisiti di cui 

all’art. 5, comma 2, del D.L/vo 30 ottobre 1992, n. 443; 
 di essere a conoscenza che il diario della/e prova/e del concorso e tutte le comunicazioni relative alla prova d’esame saranno pubblicate sul sito del 

Ministero della Giustizia www.giustizia.it a decorrere dal 19 aprile 2018 e che tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti; 
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante raccomandata postale, le eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni inerenti al pre-

sente concorso; 
 di essere disposto/a, in caso di iscrizioni ad organizzazioni sindacali diverse da quelle di cui all’articolo 83 della Legge 1° aprile 1981, n.121, a dare di-

missioni all’atto della sua immissione in ruolo; 
 di essere a conoscenza delle disposizioni indicate nel bando di concorso; 
 di essere consapevole che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 30 giugno 2003, n.196; 
 di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell’articolo 76 del 

D. P. R. 28 dicembre 2000, n.445; 
 - di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni 

 
 
 
 
 
 
 

 IN MERITO AL SERVIZIO QUALE VFP1 DICHIARA:                                                                              

                                               Di essere stato incorporato in data                                                            Di essere stato congedato in data                                                            
              Esercito                                                                                                                                                       
                                                           ____/____/_________                                             ____/____/________ 

            Marina                                Di essere stato ammesso alla rafferma annuale in data                           Di essere stato congedato dalla rafferma annuale in data 

                                                      ____/____/__________                                              ____/____/__________ 
  Aeronautica  
 

         IN MERITO AL SERVIZIO QUALE VFP4 DICHIARA: 

Di essere stato incorporato in data                                                            Di essere stato congedato in data                                            

             ____/____/__________     ____/____/__________ 

Denominazione dell’ultimo Comando militare in servizio _____________________________________________________________________________________________ 

Comune/Città ______________________________________________________________________________     Prov. ________         C.A.P. _______________________ 
Indirizzo del Comando Militare ______________________________________________________________________ Recapito telefonico____________________________  

DICHIARO di essere attualmente in congedo:    SI                 NO 
 

 - di essere in possesso dell’attestato di bilinguismo previsto dall’art. 4 del DPR n. 752/1976, e di voler sostenere la prova concorsuale in:       
   ITALIANO               -   TEDESCO   (Solo per coloro che partecipano per il posto di cui al predetto comma A) 
 

 – di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva di cui all’art. 2, bando: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 – di essere in possesso dei seguenti titoli preferenza e precedenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - di essere a conoscenza di tutte le altre disposizioni contenute nel bando di concorso ed in particolare di quelle che prevedono che la domanda di parte-
cipazione può essere inviata esclusivamente con modalità telematica di cui all’art. 5 del bando; 
 

 - di essere a conoscenza delle limitazioni di cui all’art. 3, comma 8 del bando di concorso; 

Annotazioni titoli di precedenza e preferenza 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Annotazioni integrative dei Servizi prestati nelle Pubbliche Amministrazioni       
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Annotazioni titoli di riserva 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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Luogo                                             Data                                                         Firma leggibile 

 
________________                   _________________                                     ____________________ 
 
 
 
 
 
 

CODICE POSIZIONE MILITARE CODICE STATO CIVILE 

1) VFP1 IN SERVIZIO DA ALMENO 
6 MESI  

2) VFP1 IN RAFFERMA ANNUALE 

3) VFP1 IN CONGEDO 

4) VFP4 IN SERVIZIO 

5) VFP4 IN CONGEDO 

1. CONIUGATO 

2. DIVORZIATO 

3. VEDOVO 

4. CELIBE 

5. CONIUGATA 

6. DIVORZIATA 

7. VEDOVA 

8. NUBILE 

 

Eventuali annotazioni integrative  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

  18E01220 

   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

      Graduatoria definitiva del concorso pubblico, per titoli, a dodici posti di allievo agente 
del Corpo di polizia penitenziaria, del gruppo Sportivo «Fiamme Azzurre».    

     Per opportuna informativa si comunica che nella scheda di sintesi del concorso presente sul sito www.giustizia.it - in data 3 marzo 2018 sarà 
pubblicata la graduatoria definitiva del concorso pubblico, per titoli, a dodici posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria (cinque 
uomini e sette donne), del gruppo sportivo «Fiamme Azzurre», indetto con P.D.G. 16 novembre 2017, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del 28 novembre 2017.   

  18E01889  


