MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARI
Direzione Generale del personale e delle risorse – Ufficio VI - Concorsi
Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso pubblico per titoli a n. 15 posti nel Gruppo Sportivo
“FIAMME AZZURRE” nel ruolo maschile e femminile indetto con PDG 16 luglio 2019 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 58 del 23 luglio 2019, per i posti :

A

B

n. 9 posti ruolo MASCHILE

n. 6 posti ruolo FEMMINILE

per i posti di cui all’art. 1 del bando di concorso.
A tal fine, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, e
consapevole 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 _______________________________
Sesso

M

F

-

Disciplina sportiva______________________________________________

Data di nascita ___/___/_______

Codice Fiscale _______________________________________________

Luogo di nascita ____________________________________________Prov. di nascita__________________
Stato di nascita (solo se estero) ___________________________________
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*:
Codice titolo di studio ____

conseguito in data ___/___/______ presso l’istituto ______________________

_____________________ con sede nel Comune di ______________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________________
Categoria II – articolo 7, comma 1, lettera B) – Titoli di studio e Abilitazione professionale
Diploma di laurea

;

Corso di specializzazione post laurea

Abilitazione all’esercizio della professione

;

; Attestato di Tecnico Specialista Sportivo

Diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado

;

;

Annotazioni integrative titoli di studio e professionali - articolo 7, comma 1, lettera B)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Stato civile* ___

N. Figli _____

Il sottoscritto inoltre dichiara
- di essere cittadino italiano;
- di godere dei diritti politici e civili e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza (nel
caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste indicare il motivo nello spazio sottostante);
‹ - di aver superato gli anni 17 e non aver compiuto e quindi superato gli anni 35;
‹ - di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del Codice di
procedura penale e di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per
l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali
iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovranno essere indicate, nello spazio sottostante, le condanne
e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e
l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento
penale,
(se SI indicare quali)
‹
‹

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

‹

- di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni
Annotazioni integrative dei Servizi prestati nelle Pubbliche Amministrazioni

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
‹

- di essere stato riconosciuto, da parte del Comitato olimpico nazionale o dalle Federazioni sportive
nazionali, atleta di interesse nazionale e di aver fatto parte, nel biennio precedente la data di
pubblicazione del presente bando di concorso, di rappresentative nazionali nella disciplina prevista nello
Statuto del C.O.N.I. per la quale concorre e di essere in possesso dei seguenti titoli:
Annotazioni integrative Titoli Sportivi - articolo 7, comma 1, lettera A)

ALLEGA ELENCO RIEPILOGATIVO
- 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 non essere stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici
uffici o dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall’impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
‹ - di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato
dichiarato decaduto ovvero di essere stato licenziato da altro impiego statale per uno dei motivi indicati
all’art. 25 del CCNL 16 maggio 1995, nonché di essere stato interdetto dai pubblici uffici per effetto di
sentenza passata in giudicato;
‹ – di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e precedenza di cui all’art. 12 del bando:
‹

Annotazioni titoli di precedenza e preferenza

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
di impegnarsi a comunicare tempestivamente, con le modalità indicate nel bando, le eventuali variazioni
del recapito per le comunicazioni inerenti il presente concorso;
‹ 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 partecipazione può essere inviata esclusivamente con modalità
telematica di cui all’art. 5 del bando;
‹ di essere consapevole che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento dei dati personali ai
sensi della Legge 30 giugno 2003, n.196 e successive integrazioni e modificazioni;
‹ di essere consapevole che i titoli devono essere spediti, pena la non valutabilità degli stessi,
entro il termine perentorio di giorni dieci decorrenti dalla data di presentazione della domanda.
‹

‹

di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Eventuali annotazioni integrative

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Luogo
________________

CODICE STATO CIVILE
1.

CONIUGATO/A

2.

SEPARATO/A

3.

DIVORZIATO/A

4.

VEDOVO/A

5.

CELIBE

6.

NUBILE

Data
_________________

Firma leggibile
____________________

