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Direzione Generale del Personale e delle Risorse - Ufficio VI - Concorsi
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a al concorso per complessivi n. 540 posti di allievo agente maschile e femminile
MM 0 4
AA
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del GG
0
2
0
1
7
I posti del suddetto concorso sono così ripartiti:
Aliquota a) n. 378 posti (n. 283 uomini e n. 95 donne) riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da
almeno sei mesi ovvero in rafferma annuale in servizio;
Aliquota b) n. 162 posti (n. 122 uomini e n. 40 donne) riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in congedo ed ai
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo.
Dichiara di voler concorrere, avendone titolo, alla seguente aliquota (BARRARE LA CASELLA RELATIVA):
A
B

a) n. 378 posti (n. 283 uomini e n. 95 donne) riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno
sei mesi ovvero in rafferma annuale in servizio;
ovvero
b) n. 162 posti (n. 122 uomini e n. 40 donne) riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in congedo ed ai
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo.

A tal fine, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, 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
Sess o M

Nome
Data di
nascita GG

MM

Codice
Fi fiscale

AA

Codice Iban
Luogo di
Nascita
Stato di nascita (solo se estero)
RESIDENZA
Comune di
Residenza
Indirizzo
(Event. Fraz.)
C.A.P.

Prov.

Prov.

Recapito tel.

E-MAIL
OBBLIGATORIO
DOMICILIO (indicare solo se diverso dalla residenza per l’invio delle comunicazioni inerenti al concorso)
Comune di
Domicilio

Prov.

Indirizzo
(Event. Fraz.)
C.A.P.

Recapito tel.

Indirizzo di posta elettronica
Di essere in possesso del titolo di studio* Codice

(vedi nota a tergo)

conseguito in data
GG

MM

AA

Presso l’istituto di
Con sede nel
Comune di
Indirizzo
(Event. Fraz)

Prov.

F

Posizione Militare * Codice Stato civile*
(vedi nota a tergo)

Codice

Figli

(vedi nota a tergo)

Titolo di Precedenza o preferenza D.P.R. 9 maggio 1994, n.487
Barrare il SI o NO

SI

NO

Se SI indicare il titolo nelle annotazioni integrative
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IN MERITO AL SERVIZIO QUALE VFP1 DICHIARA:
Di essere stato incorporato in data

Di essere stato congedato in data

Esercito
GG

AA

MM

GG

GG

MM

AA

Marina Di essere stato ammesso alla rafferma annuale in data Di essere stato congedato dalla rafferma annuale in data
MM

GG

AA

GG

GG

MM

AA

Aeronautica
IN MERITO AL SERVIZIO QUALE VFP4 DICHIARA:
Di essere stato incorporato in data
GG

MM

AA

Di essere stato congedato in data
G

GG

MM

AA

Denominazione dell’ultimo Comando militare in servizio

Comune/Città
C.A.P.
Indirizzo del
Comando
Militare
Recapito telefonico

Prov.

DICHIARO di essere alla data attualmente eventualmente in congedo:

‹
‹
‹

SI

NO

Il/La sottoscritto/a inoltre dichiara
di essere cittadino/a italiano;
di godere dei diritti politici e civili e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza;
di non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a misura di sicurezza e di
non aver in corso, né procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o prevenzione,
né che risultino procedimenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario, se SI indicare quali

_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
‹
‹
‹
‹
‹
‹
‹
‹
‹
‹

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 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 Ministero della Giustizia www.giustizia.it a decorrere dal 6 giugno 2017 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 presente 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 dimissioni 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 della Legge 30
giugno 2003, n.196;
di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai
sensi dell’articolo 76 del D. P. R. 28 dicembre 2000, n.445;
di essere a conoscenza che la partecipazione ai concorsi per le carriere iniziali delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile
e militare e del Corpo Militare della Croce Rossa, previsti dall’art. 2199 D.Lgs. 66/2010, indetti nell’anno 2017, È CAUSA DI
ESCLUSIONE DAL CONCORSO, per i posti riservati di cui all’aliquota a), mentre per i posti di cui all’aliquota b)
tale
limitazione non si applica ai volontari in ferma prefissata in congedo.

Annotazioni integrative

Luogo
___________________

Data

Firma leggibile

__________________

_______________________________
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CODICE POSIZIONE MILITARE
1) VFP1 IN SERVIZIO DA ALMENO 6
MESI
2) VFP1 IN RAFFERMA ANNUALE
3) VFP1 IN CONGEDO
4) VFP4 IN SERVIZIO
5) VFP4 IN CONGEDO

CODICE TITOLO DI STUDIO
1.
2.

LAUREA SPECIALISTICA
LAUREA
rilasciata secondo il
vecchio ordinamento min. 4 anni
3. LAUREA (3 anni)
4. DIPLOMA (5 anni)
5. DIPLOMA (4 anni più integrazione)
6. DIPLOMA (4 anni)
7. DIPLOMA (3 anni)
8. LICENZA MEDIA

CODICE STATO CIVILE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CONIUGATO
DIVORZIATO
VEDOVO
CELIBE
CONIUGATA
DIVORZIATA
VEDOVA
NUBILE

