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Domanda di partecipazione al Bando di concorso per l’assegnazione di n. 48 posti letto in alloggi 

collettivi di servizio (art.12 comma 3 D.P.R.314/2006) ubicati presso la C.C. di 

PADOVA 

 

 

                                                                                     Al Direttore della CASA  

   CIRCONDARIALE DI PADOVA  
 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________nato il__________ 

_____________a __________________________________cod.fisc.______________________ 

matricola_______________________residente in__________________________________alla 

via______________________________arruolato/assunto il___________________________in 

servizio presso la Casa Circondariale di Padova dal_________________con qualifica di ______ 

__________________________________ 

presa visione del bando di concorso per l’assegnazione di n°48 posti letto in alloggi collettivi di 

servizio emanato dalla Direzione della CASA CIRCONDARIALE DI PADOVA in data ________ 

 

CHIEDE 

 

Di poter partecipare all’assegnazione di un posto letto in un alloggio collettivo di servizio, a titolo 

gratuito e con oneri accessori a pagamento, a tal fine  

 

DICHIARA 

 

Che il proprio nucleo familiare è quello di seguito specificato 

    Cognome e nome       Data e luogo di nascita       Relazione di parentela     Comune di residenza 

                                                                                        con il richiedente 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 
1 indicare, nell’ordine, Cognome e Nome: 

 

 

 

mailto:cc.padova@giustizia.it


o Di non essere titolare, così come gli altri componenti del nucleo familiare, di diritti di 

proprietà, usufrutto, uso e abitazione, ovvero concessionario di alloggi (anche se locati o 

terzi), ubicati nella sede di servizio o in località distanti da essa non più di 30 Km. 

o Non aver mai usufruito di un alloggio di servizio nella locale caserma ai sensi dell’art. 12 

comma 3, del D.P.R. 314/2006. 

o di aver già usufruito  di un alloggio di servizio nella locale caserma ai sensi dell’art. 12, 

comma 3 del D.P.R. 314/2006 e di essere in regola con i relativi pagamenti degli oneri 

accessori ovvero di aver autorizzato la Direzione all’addebito in busta paga, anche in forma 

rateale. 

 

Allega inoltre, ai fini dell’assegnazione con priorità, prevista dal punto n. 3 del bando, la seguente 

documentazione: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze, in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità in 

atti,previste ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, nonché delle decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere. 

 

 Il sottoscritto di dichiara di essere informato che i dati forniti saranno trattati ed utilizzati 

dall’Amministrazione per le sole finalità per cui sono stati raccolti. 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva potrà essere sottoscritta 

dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla 

fotocopia non autenticata  di un documento d’identità del dichiarante all’ufficio competente. 

 

________________________ 

         (Luogo e data) 

                                                                                     ___________________________________ 

             (Il dichiarante) 

 


