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SCHEMA DI DOMANDA (per la compilazione attenersi alle indicazioni allegate al presente schema) 

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE 

UFFICIO VI - CONCORSI 
LARGO L DAGA N. 2 – 00164 - ROMA 

DATI PERSONALI : 

Cognome: ______________________________________________________________________ 

Nome: _________________________________________________________________________ 

Luogo e data nascita: ________________________________________________ ___/___/______ 

Profilo di appartenenza__________________________________ area II fascia retributiva_____
 

Cod.Fisc.: _______________________________________________________
 

Rec. Tel. _________________________ E-mail ________________________________________
 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura selettiva per titoli ed esami a n. 5 posti nella “III area 
funzionale” – fascia retributiva F1 – profilo professionale di FUNZIONARIO CONTABILE, 
riservata ai dipendenti dell’Amministrazione Penitenziaria appartenenti all’AREA II. 

Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e 
successive modificazioni ed integrazioni: 

‹ di essere in possesso del seguente titolo di studio (art. 2 – comma 1 del bando): 

Diploma di Laurea in ___________________________________ conseguita il _________, 
presso ___________________________________________nell’anno accademico _______. 

‹ di aver conseguito nel triennio precedente l’emanazione del bando la seguente valutazione 
delle prestazioni (art. 6 – comma 4, lettera a del bando) 

anno 2016 valutazione: più che adeguato  adeguato;
 

anno 2017 valutazione:
 più che adeguato  adeguato;
 

anno 2018 valutazione:
 più che adeguato  adeguato; 

‹ di aver svolto la seguente attività, di aver ottenuto i seguenti risultati e di aver avuto 
incarichi di coordinamento, secondo le indicazioni indicate nell’art. 6 – comma 4, lett. b del 
bando (ai fini della valutazione deve essere allegata la documentazione comprovante il possesso del titolo): 

‹ di aver superato i seguenti concorsi pubblici o interni, indetti da pubbliche amministrazioni 
(art. 6 – comma 4, lett. c del bando): 
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‹ di aver svolto servizio in profili dell’Amministrazione Penitenziaria (art. 6 – comma 4, lett. 
d del bando): 
dal_____________ al_____________ profilo di __________________________ area ____; 
dal_____________ al_____________ profilo di __________________________ area ____; 
dal_____________ al_____________ profilo di __________________________ area ____. 

‹ di aver svolto servizio in profili di altre Amministrazioni della Giustizia (art. 6 – comma 4, 
lett. d del bando): 
dal_____________ al_____________ profilo di __________________________ area ____; 
dal_____________ al_____________ profilo di __________________________ area ____; 
dal_____________ al_____________ profilo di __________________________ area ____. 

‹ di essere in possesso dei seguenti titoli di studio post lauream (art. 6 – comma 4, lett. e del 
bando): 
_______________________________________________ conseguito il _______________; 

_______________________________________________ conseguito il _______________; 

_______________________________________________ conseguito il _______________; 

‹ Indicare eventuali motivi di decurtazione del punteggio (art. 6 – comma 4.1): 

_________________________________________________________________________ . 

Dichiara infine di aver preso visione e di accettare tutte le modalità e condizioni di ammissione 
contenute nel bando e di dare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati nel rispetto del D.L. 30 giugno 2003, n. 196, e successive integrazione e modificazioni per 
gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

SPAZIO PER EVENTUALI OSSERVAZIONI DA PARTE DEL CANDIDATO 

FIRMA 

L’Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità della suddetta dichiarazione.
 
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
 
veritiera (art. 75 – D.P.R. 445/2000).
 
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e
 
delle leggi speciali in materia (art. 76 – D.P.R. 445/2000).
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO INCARICATO ALLA RICEZIONE 

TIMBRO DELLA DIREZIONE DELLA 
SEDE DI APPARTENENZA 

Si attesta che il Sig. _______________________________ in data__________ha presentato domanda di 
partecipazione alla procedura selettiva per titoli ed esami a n. 5 posti nella “III area funzionale” – fascia retributiva 
F1 – profilo professionale di FUNZIONARIO CONTABILE 
La domanda, che risulta regolarmente firmata dall’interessato, viene iscritta a protocollo al n. ____________del 
_____________ed inviata, secondo le modalità previste dal bando, al D.A.P. – Direzione Generale del Personale e delle 
Risorse – Ufficio VI – Concorsi comparto funzioni centrali, Largo Luigi Daga n. 2 – Roma. 

IL DIRETTORE 


