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Ministero dell’Interno 
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  

Direzione Centrale per gli Affari Generali Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso 
Ufficio per la gestione dei concorsi d’accesso 

 

Concorso pubblico a 10 posti per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di 
atleta del Gruppo Sportivo del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’art. 148 
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 
 
 
          II sottoscritto:  
 
COGNOME: 

 
NOME:  

 
COMUNE DI NASCITA:             PROVINCIA: 

 
DATA DI NASCITA (gg/mm/aaaa): 

 
COMUNE DI RESIDENZA:                           PROVINCIA: 

 
CAP:     

 
INDIRIZZO: 

 
CODICE FISCALE: 

 
TELEFONO:         

 
PEC: 
 

(PER I MINORI DI ANNI 18 LA PEC DOVRA’ ESSERE INTESTATA A COLUI CHE NE ESERCITA LA  POTESTA’ GENITORIALE) 

  
CHIEDE 

 
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a 10 posti per l'accesso al ruolo dei vigili del 

fuoco in qualità di atleta del Gruppo Sportivo del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco per la seguente 

disciplina (barrare la corrispettiva casella): 
 

� n. 1 atleta di sesso femminile, disciplina canottaggio, specialità quattro senza; 

� n. 1 atleti di sesso femminile, disciplina canottaggio, categoria pesi leggeri, specialità quattro di 

coppia; 

� n. 1 atleta di sesso maschile, disciplina nuoto, specialità 200 stile libero; 

� n. 1 atleta di sesso maschile, disciplina lotta junior, categoria kg 74 stile libero; 

� n. 1 atleta di sesso maschile, disciplina pesistica, categoria kg. 77;  

� n. 1 atleta di sesso femminile, disciplina pesistica, categoria kg. 48; 

� n. 2 atleti di sesso femminile, disciplina scherma, specialità sciabola giovani; 

� n. 1 atleta di sesso maschile, disciplina taekwondo, categoria -68 kg; 
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� n. 1 atleta di sesso femminile, disciplina tiro a volo, specialità fossa olimpica, categoria junior 

lady. 

 

   A TAL FINE DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa” e successive modificazioni, consapevole che le seguenti dichiarazioni hanno 

valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e che, nel caso di falsità in atti o 

dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali 

in materia, come disposto dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000. 

 

• di essere cittadino italiano e godere dei diritti politici; 

• di essere in possesso del titolo di studio ____________________________________ 

conseguito il ________________ c/o __________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 (SPECIFICARE ISTITUTO E LUOGO DI CONSEGUIMENTO) 
 

• di non essere stato espulso dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati, di non 

essere stato destituito da pubblici uffici o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stato dichiarato 

decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del 

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 

• di non avere riportato condanne a pena detentiva per reati non colposi; 

• di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 

• essere riconosciuto atleta di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano 

(CONI) o da una delle federazioni sportive nazionali; 

• detenere almeno uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione ai sensi del decreto legislativo 13 

aprile 2015 n. 61. 
 

� di essere in possesso dei seguenti titoli sportivi (art. 4 del bando): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� di essere tesserato per il gruppo sportivo dei vigili del fuoco di ______________________ 

dal ____________ 

 

� di essere in possesso dei seguenti titoli culturali: 

 

� diploma di laurea in __________________________________________________________ 

conseguito il ___________ c/o _________________________________________________ 
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          (SPECIFICARE ISTITUTO O ENTE E LUOGO DI CONSEGUIMENTO) 
� corso di specializzazione post laurea in __________________________________________ 

conseguito il ___________ c/o _________________________________________________ 
                  (SPECIFICARE ISTITUTO O ENTE E LUOGO DI CONSEGUIMENTO) 
� abilitazione all’esercizio della professione  di __________________ conseguita il _________ 

  

� diploma di maturità conseguito il _________ c/o ___________________________________ 
                             (SPECIFICARE ISTITUTO O ENTE E LUOGO DI CONSEGUIMENTO) 
� attestato di tecnico specialista sportivo __________________________________________ 

conseguito il ___________ c/o _________________________________________________ 
                  (SPECIFICARE ISTITUTO O ENTE E LUOGO DI CONSEGUIMENTO) 
 

(I titoli non indicati nella domanda di partecipazione, anche se dichiarati successivamente, 

non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione). 
 

� di godere dei seguenti titoli preferenziali di cui all’ art. 5 comma 4 del D.P.R. 487/94 

(specificare quale/i): 

 

� Tesseramento da almeno due anni per un Gruppo sportivo dei vigili del fuoco 

� Insignito di medaglia al valor militare 

� Orfano di guerra 

� Orfano di caduti per fatto di guerra 

� Orfano di caduti per servizio nel settore pubblico e privato 

� Ferito in combattimento 

� Insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè capo 

di famiglia numerosa 

� Figlio di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti 

� Figlio di mutilati ed invalidi per fatto di guerra 

� Figlio di mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato 

� Genitore vedovo non risposato, coniuge non risposato e sorella e fratello vedovo o non 

sposato dei caduti di guerra 

� Genitore vedovo non risposato, coniuge non risposato e sorella e fratello vedovo o non 

sposato dei caduti per fatto di guerra 

� Genitore vedovo non risposato, coniuge non risposato e sorella e fratello vedovo o non 

sposato dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato 

� Aver prestato servizio militare come combattente 

� Aver prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, 

nell'amministrazione che ha indetto il concorso 

� Coniugato e non coniugato con riguardo al numero dei figli a carico – numero figli _______ 

� Militare volontario delle forze armate congedato senza demerito al termine della ferma o 

rafferma 

� Aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche 

 
Data         Firma 

 
 
Ai sensi dell’art.13, decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, si informa che il trattamento dei dati 
personali forniti dai candidati avverrà, anche  con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità della 
procedura concorsuale. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione 
e della valutazione dei titoli dei candidati. Esclusivamente ai fini della verifica, i dati forniti potranno essere 
portati a conoscenza degli Enti di volta in volta interessati. I candidati hanno facoltà di esercitare in qualunque 
momento i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo 196/2003. 



Allegato 2 

                                                                                                             4 di 4 

ANNOTAZIONI: 
 


