AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio III – Concorsi e Inquadramenti
Via Arenula n.70 – CAP 00186 – Roma
Il/ La sottoscritto/a
CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO/A AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI
SETTE UNITA’ DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO, DA INQUADRARE
NEL PROFILO DI FUNZIONARIO GIUDIZIARIO NELL’AREA FUNZIONALE TERZA, FASCIA
ECONOMICA F1, PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI AVENTI SEDE NELLA REGIONE AUTONOMA
DELLA VALLE D’AOSTA PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE – IV SERIE SPECIALE –
CONCORSI ED ESAMI N. 10 DEL 4 FEBBRAIO 2020.
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
Dati Anagrafici
Cognome

Sesso
(F/M)

Nome

Nato/a il

Codice
Fiscale

Stato di Nascita

Prov.di
Nascita

Comune di Nascita

Residenza
Stato

CAP

Indirizzo

Prov.

Comune

Domicilio
Indicare solo se diverso dalla residenza per l’invio delle comunicazioni inerenti il concorso
Stato

Prov.

CAP

Comune

Indirizzo

Contatti
Recapito
telefonico

Altro recapito telefonico

Posta elettronica
Posta elettronica certificata
ove presente

Il/La sottoscritto/a inoltre dichiara

Di essere in possesso del seguente titolo di studio
Titolo

Di essere in possesso del seguente titolo equiparato e/o equipollente secondo la normativa vigente
Titolo

Di procedere alla richiesta della procedura di equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati
nell’articolo 2 del bando

Titolo
conseguito
presso
Con sede
in
Provincia

o
o

Stato

Anno

Comune

Località estera

di essere cittadino italiano
ovvero cittadino/status di cui art.2 co. 1 lett.a del bando _______________________________________

o di godere dei diritti civili e politici
o di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo
o di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile
nati entro il 31 dicembre 1985

o di essere in possesso di idoneità fisica all’impiego, da intendersi per i soggetto con disabilità, come idoneità
allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce.

o

Di essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art.35, comma6, del decreto legislativo
30.3.2001, n.165;

o
o

Di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione da
pubblici uffici o di non aver procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza;
In caso contrario indicare se destinatario di condanne penali (anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura
Penale, non menzione) e/o di avere procedimenti penali eventualmente pendenti:

Riportare l’esatta indicazione

o di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ai sensi
dell’articolo 127, comma 1 lettera d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e
dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;

o di aver superato la quarta prova di francese, prevista dall’art. 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997,

n. 59, agli esami di Stato in un istituto della Regione autonoma Valle d’Aosta, integrato da un percorso
formativo riconosciuto valido sulla base delle disposizioni vigenti nella regione per l'accesso alle qualifiche
funzionali del comparto unico del pubblico impiego regionale per le quali sono richiesti i medesimi titoli di
studio, di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale della Valle d’Aosta 8 settembre 1989, n. 25;

o di essere in possesso dei titoli valutabili ai sensi dell’art. 8, lettera a) b) c) del bando:

o di essere in possesso di titoli di riserva, di precedenza o preferenza di cui all’articolo 1 comma 3 e 9,
comma 1 del bando:

o di essere in possesso di titoli preferenza, a parità di merito di cui all’art. 10 del bando nonchè all’articolo 1
comma 3:

o di essere in possesso dei seguenti titoli preferenza, a parità di merito, di cui all’articolo 10, comma 3,
lettere I, II, III, IV, V del bando:

o figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno:
Numero figli

o aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche
o aver prestato servizio militare di leva

o di avere necessità di assistenza ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n.104 comprovata da
certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica:

in data ______/_______/______
Tipo di ausilio necessario:

Necessità di tempi aggiuntivi:

SI

NO

o di essere portatore di handicap con invalidità uguale o superiore all’80%
o di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni
inerenti il presente concorso;

o di essere a conoscenza di tutte le altre disposizioni contenute nel bando di concorso;

o di essere consapevole che la presente domanda di partecipazione, in relazione a quanto dichiarato nella
stessa, costituisce dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni e integrazioni;

o di essere consapevole che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni.

o Allega il seguente documento di riconoscimento in corso di validità:
Estremi del documento di riconoscimento:
Tipo documento e numero

Rilasciato da

Data rilascio _____/_____/_____

Scadenza _____/______/_____

Data

Firma

__________________

____________________

