
Allegato A 

 

MODELLO DI DOMANDA 

 

 

 

ALLA DIREZIONE GENERALE 

PER IL PERSONALE CIVILE 

Viale dell’Università n. 4 • c.a.p. 00185 - Roma 

Pec: persociv@postacert.difesa.it  

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO 

 
 

Nome   _________________________________ 

Cognome  ________________________________  

nato a  _________________________________   prov. (     )  il ___/___/_____ 

cittadinanza _____________________________ 

codice fiscale ___________________________; cellulare _____________________ 

e-mail ____________________________; PEC _____________________________________ 

residente a  _________________________________    prov. (     ) 

in via/piazza ____________________________________________ n _____ - c.a.p._______ 

 

 

 

domiciliato a ___________________________  prov. (     ) 

in via/piazza ____________________________________________ n _____ - c.a.p._______ 

(compilare se diverso dalla residenza) 
 

 

Composizione del nucleo familiare: 

n. _____ componenti (escluso il capo famiglia); 

n. ____, relazione di parentela: ________________________________ 

n. ____, relazione di parentela: ________________________________ 

n. ____, persone fiscalmente a carico; 

 

 

Profilo professionale di interesse: ST______ (indicarne uno tra i seguenti: ST47-ST51-ST54-ST55) 

Regione: ________________________________________ (nell’ambito del profilo professionale 

prescelto, indicare la regione d’interesse: per es., per il profilo professionale n. ST51, indicare una tra le 

seguenti regioni: Lazio, Toscana, Puglia, Campania o Sicilia; per il profilo professionale n. ST54, indicare 

una tra le seguenti regioni: Lazio o Puglia); etc… 

mailto:persociv@postacert.difesa.it


Sede (in ordine di preferenza in relazione alla Regione prescelta):  

1. ________________________________________ 

2. ________________________________________ 

3. ________________________________________ 

4. ________________________________________ 

 

 

 

Percentuale di invalidità:  _____ %  

 

 

 

presa visione del Bando di indizione della procedura riservata, per titoli e colloquio, a 50 posti, a 

tempo indeterminato, per il profilo professionale di Assistente tecnico, Area funzionale Seconda, 

fascia retributiva F2, nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura riservata, per titoli e colloquio, a 50 posti, a tempo indeterminato, per il 

profilo professionale di Assistente tecnico, Area funzionale Seconda, fascia retributiva F2, nei ruoli del 

personale civile del Ministero della Difesa e a tal fine 

DICHIARA 

o di risultare titolare successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore 

della legge n. 124/2015) di un contratto di lavoro flessibile in uno dei profili oggetto della 

procedura concorsuale riservata, che abbia svolto attività lavorativa presso i Reparti del 

Genio Campale dell’A.M.; 

o di aver maturato, alla data del 31 dicembre 2020, almeno tre anni di servizio, anche non 

continuativi, negli ultimi otto anni (dal 01/01/2013 al 31/12/2020) presso i Reparti del Genio 

Campale dell’A.M.; 

o di essere cittadino italiano; 

o di avere un’età non inferiore a diciotto anni; 

o di essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado - di durata 

quinquennale; 

o di godere dei diritti civili e politici; 

o di non essere stati escluso dall’elettorato politico attivo; 

o di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento oppure non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 

statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni 

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della 



Repubblica 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 non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione 

dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo 

restando l’obbligo di indicarli in caso contrario; 

o ovvero di aver riportato le seguenti condanne o di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________ 

(depennare la parte che non interessa) 

o di essere in possesso delle qualità morali e condotta incensurabili ai sensi dell’art. 35, comma 6, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

o di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni, cui il concorso si riferisce. 

Tale requisito sarà accertato prima dell’assunzione all’impiego; 

o di avere, qualora nato prima dell’anno 1986, una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di 

leva (per i soli candidati di sesso maschile); 

 

o di possedere il titolo di studio di cui all’art. 2 (Requisiti per l’ammissione) del bando: 

ISTITUTO (che lo ha rilasciato):  

_________________________________________________________________________________ 

DATA (di conseguimento): ______/______/__________ 

 

o di avvalersi delle seguenti riserve di legge e/o di possedere i seguenti titoli preferenziali o di 

precedenza alla nomina previsti dal bando: 

RISERVE DI LEGGE:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

TITOLI DI PRECEDENZA:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

TITOLI DI PREFERENZA: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 



 

o di avere svolto i seguenti ulteriori periodi di esperienza lavorativa (rispetto ai tre anni necessari 

per partecipare alla presente procedura concorsuale) presso i reparti del Genio campale 

dell’Aeronautica militare: 

ULTERIORI PERIODI DI ESPERIENZA LAVORATIVA PRESSO I REPARTI DEL GENIO 

CAMPALE DELL’A.M.: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

o di avere le seguenti esperienze lavorative e attitudini che secondo il candidato sono utili allo 

svolgimento delle mansioni dei profili oggetto del bando: 

ESPERIENZE LAVORATIVE: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

ATTITUDINI: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

o di essere consapevole che, in caso di assunzione, sussiste l’obbligo di permanenza nella sede di 

prima destinazione per un periodo non inferiore ad anni 5. 

 

La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa''. 

In particolare: 

- i dati riportati dal candidato assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai 

sensi dell'articolo 46 e 47; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 76 che prevedono 

conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità; 

- ai sensi dell'articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione; 

- durante il periodo di svolgimento della presente procedura e di validità delle relative 

graduatorie, i competenti uffici dell'amministrazione possono disporre gli adeguati controlli 

sulle dichiarazioni rese dall'aspirante secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72; 

- i dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti ai sensi dell'art. 16 in quanto strettamente 

funzionali all'espletamento della presente procedura e assumono il carattere di riservatezza 

previsto dal Decreto Legislativo del 30/06/2003, n. 196. 



 

Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati personali ai fini dello svolgimento della 

procedura di selezione. 

 

 

___________________ , __/__/___ 
(Luogo e data) 

 

 

Firma 

_____________________________________ 

(per esteso e leggibile) 
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