
                                                                 

 
   

   
        

     
 

                  
                  

            
 

                             
 

        
 

                    

              

              

     

                

           

 

        
 

                    

                   

       
 

                           
                           

 
            

 
 

                 
                 

  

     
 

    
 

           

         

      

    

      

      

              

       

           

                

          

    

 

                        

                                                      

  

 

   

 

 

  

 
 

Allegato 1 

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 esame e titoli, per il reclutamento di 976 
(732 uomini; 244 donne) allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con PDG 10 settembre 2020 e 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 13 ottobre 2020 riservato a: 

- n. 732 posti - ruolo MASCHILE	� - n. 244 posti - ruolo FEMMINILE 

- Art. 1 – comma 1 del bando: 

- ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) che sono in servizio da almeno sei mesi alla data 

di scadenza della domanda di partecipazione al concorso ovvero VFP1 collocati in congedo al ter-

mine della ferma annuale, purché siano in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nel Cor-

po di polizia penitenziaria; 

- ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo, purché siano in pos-

sesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria; 

- Art. 1 – comma 2 del bando: 

- n. 2 posti - ruolo MASCHILE – riservato agli istituti penitenziari della provincia di BOLZANO 

- n. 1 posti - ruolo FEMMINILE – riservato agli istituti penitenziari della provincia di BOLZANO 

Elevazione del limite di età per un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato e comunque non 
superiore a tre anni, ai sensi dell’art. 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 

Dal __/__/____ - al __/__/____ 

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 M F 
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 Diploma di istruzione secondaria di primo grado conseguito in data 

___/___/____ presso l’istituto ____________________________________ con sede nel Comune di 

_________________________ Indirizzo __________________________________________________. 

Stato civile* Menu a tendina 
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Il sottoscritto inoltre dichiara 

zione dalle liste medesime; 

‹ di non aver a proprio carico condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale e di non avere in corso procedimenti giudi

‹ di essere cittadino/a italiano; 

‹ di godere dei diritti politici e civili e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancella

ziari penali o 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, il candidato dovrà precisare le condanne e i procedimenti a cari
co ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data di ogni provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento, se 
SI indicare quali: (art. 5 – comma 1 – lett. “g” del bando di concorso) 

_______________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

‹ di essere a conoscenza di dover comunicare tempestivamente qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria successiva alla dichiarazione, di cui al 
comma 1, lettera “g” del bando di concorso, fino al termine del corso di formazione: 

‹ di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego: 

Annotazioni integrative dei Servizi prestati nelle Pubbliche Amministrazioni 
_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

‹ 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 Mi-

nistero della Giustizia www.giustizia.it a decorrere dall’ 11 gennaio 2021 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 del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. 

‹ 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 telefoni-
co____________________________ 

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 i posti di cui all’articolo 1 – comma 2 del bando 

riservati alla provincia di Bolzano) 

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

Annotazioni titoli di precedenza e preferenza 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

http:www.giustizia.it
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‹ 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 parteci-
pazione può essere inviata esclusivamente con modalità telematica di cui all’art. 4 del bando; 

‹ di essere a conoscenza delle limitazioni di cui all’art. 3, comma 7 del bando di concorso; 

Eventuali annotazioni integrative 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Luogo Data Firma leggibile 

*CODICE STATO CIVILE 

1. CONIUGATO 

2. SEPARATO 

3. DIVORZIATO 

4. VEDOVO 

5. CELIBE 

6. CONIUGATA 

7. SEPARATA 

8. DIVORZIATA 

9. VEDOVA 

10. NUBILE 


