
Allegato  
BRASILIA 

 
 

AL  MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 

1° REPARTO- 2^ DIVISIONE – SERVIZIO 

Viale dell’Università, 4 – 00185  ROMA 
(da trasmettere tramite l’Ente di appartenenza) 

 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per l’assegnazione agli Uffici degli 

Addetti Militari presso le Ambasciate d’Italia all’estero (sede di Brasilia). 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………… 

 

nato/a …………………………  prov. di……………. il ……………………………………………………..  

 

stato civile ……………………….. coniugato/a con ………………………………………………………… 

 

codice fiscale …………………………………………………………………………………………………... 

 

in servizio presso ………………………………………………………………………………………………. 

 

sede …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

n. telefono ente di servizio ……………………………………………………………………………………... 

 

n. telefono cellulare ………………………….  e_mail ………………………………………………………* 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva per l’individuazione del personale civile 

dell’Amministrazione Difesa da assegnare per la durata di quattro anni (ai sensi dell’art. 1, comma 371, 

della Legge n. 190/2014 – Legge di Stabilità 2015) non prorogabili - presso gli Uffici degli Addetti Militari 

presso le Ambasciate d’Italia all’estero (sede di Brasilia). 

A tal fine, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del d.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della 

responsabilità penale che deriva da falsa dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del citato d.P.R.  

 

DICHIARA 

 

di essere dipendente del Ministero della Difesa con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dal  

 

…………………………………….. (data di assunzione) 

 

di essere inquadrato nella seconda Area – fascia economica ……………………………………………………... 

 

del  profilo professionale ………………………………. settore ………………………………………………… 

 

di essere in possesso del seguente titolo di studio ………………………………………………………………… 

 

di aver maturato un servizio in patria di almeno due anni ** 

 

di non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti alla data di scadenza del bando in 

argomento nonché procedimenti per responsabilità amministrativa e contabile; 



 

di non aver riportato procedimenti di sospensione cautelare, sia obbligatoria che facoltativa, dal servizio in 

relazione ad un procedimento penale che non si sia ancora concluso con l’assoluzione almeno in primo 

grado; 

 

di non aver riportato condanne penali e procedimenti penali e amministrativi per l’applicazione di misure di 

sicurezza e di prevenzione; 

 

di possedere / non possedere le conoscenze linguistiche richieste da accertare presso le Scuole di lingua 

estera delle Forze Armate secondo i parametri previsti dallo STANAG 6001 – 4^ ed., di cui al bando in 

argomento;  

 

di possedere una buona capacità di utilizzo del personal computer. 

 

Si allega la seguente documentazione inerente agli accertamenti linguistici già sostenuti presso gli 

Organismi Competenti: 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Luogo e data …………………………………. 

 

Firma …………………………….. 

 
 

 

 

* non obbligatorio 

** requisito riferito al personale civile della Difesa che ha già prestato servizio presso le Rappresentanze diplomatiche 

militari all’estero. 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili 

D. Lgs 196/2003 - Art. 23 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………… nato a ……………………………………… 

Il……………………………..residente a……………………………………………………. 

Via……………………………………………………….n. ………………………………………………………….. 

autorizza, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003, il Ministero della Difesa  - Direzione Generale 

per il personale civile, al trattamento dei propri dati personali per finalità strettamente connesse e strumentali alla 

gestione della procedura di selezione cui intende partecipare. 

 

 

Luogo e data …………………………. 

 

Firma ………………………………… 


