
        
 
                                                           Allegato A 
 
                              Al    Ministero   della   giustizia   - 
                              Dipartimento       dell'Amministrazione 
                              penitenziaria  direzione  generale  del 
                              personale  e  della  formazione ufficio 
                              III  - Concorsi polizia penitenziaria - 
                              Largo Luigi Daga, 2 - 00164 Roma 
 
    Il sottoscritto ................ nato in ........... (.......) in 
data     .....................,    residente    in    .............., 
C.a.p. ..........                               Via ................, 
tel./Cel. .........................,                           Codice 
fiscale 
 
                               Chiede: 
 
    di  essere  assunto  nel corpo di polizia penitenziaria, ai sensi 
dell'art. 1  del  P.D.G.  in  data  18 giugno  2004, pubblicato nella 
Gazzetta  Ufficiale - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami n. 52 del 
2 luglio  2004; a conoscenza di quanto prescritto dagli articoli 75 e 
76  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445,  circa  la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento  emanato  sulla  base  di dichiarazioni non veritiere e 
sulla  responsabilita'  penale  cui  puo'  andare incontro in caso di 
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di cui agli 
articoli 46 e 47 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 
sotto la propria responsabilita' dichiara: 
      di non/possedere la cittadinanza italiana; 
      di non/godere dei diritti civili e politici; 
      di  non/aver superato il ventottesimo anno di eta' alla data di 
scadenza del termine ultimo di presentazione della presente istanza; 
      non/essere  in possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio 
nel Corpo di polizia penitenziaria; 
      di   essere   in   possesso   del  seguente  titolo  di  studio 
.....................,    conseguito    presso    ................... 
nell'anno     ...............,    ovvero    di   aver   superato   la 
classe nell'anno ........... dopo la scuola dell'obbligo; 
      di  non/essere  orfano o figlio, rispettivamente di, caduto per 
servizio  nel  settore  pubblico e privato o mutilato ed invalido per 
servizio nel settore pubblico e privato; 
      di possedere lo stato civile di .....................; 
      di avere n. .................... figli; 
      di non/aver riportato, durante il precedente servizio, sanzione 
disciplinare  piu'  grave  della  pena  pecuniaria,  ovvero  di  aver 
riportato             la             sanzione            disciplinare 
di:.................................... 
      non/essere  in  possesso delle qualita' morali e di condotta di 
cui  all'articolo  124, del regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12, 
cosi'   come   modificato  dall'articolo  6,  comma  2,  del  decreto 
legislativo  17 novembre  1997, n. 398 e come richiamato dall'art. 26 
della legge 10 febbraio 1989, n. 53. 
      di  aver  prestato servizio nel Corpo di polizia penitenziaria, 
matricola      n.       ..............      dal ..................... 
al ....................  con  la  qualifica  di  agente ausiliario di 
leva; 
      di non/essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica 
amministrazione; 
      di non/aver riportato condanna a pena detentiva per delitto non 
colposo o di non/essere stato sottoposto a misura di prevenzione. 
      di non/essere stato dichiarato decaduto da altro impiego presso 
una  pubblica  amministrazione,  per  i motivi di cui alla lettera d) 
dell'art. 127  del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 
1957, n. 3. 
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    Il  sottoscritto  autorizza,  altresi',  la  trattazione dei dati 
personali  forniti  ai  sensi  dell'articolo 10, comma 1, della legge 
31 dicembre 1996, n. 675, per le finalita' dell'assunzione cui sopra. 
      .................................  ................. 
               (citta)                      (data) 
                                       .............................. 
                                               Firma leggibile 
 
    P.S. Cancellare,  eventualmente,  la  voce  in  grassetto che non 
interessa. 
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