
 

 

Mod. 1 

 

      AL MINISTERO DELLA DIFESA 

 DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE 

CIVILE - I Reparto - I Divisione – III Sezione 

      Viale dell’Università, 4 

      00185 ROMA 

                 persociv@postacert.difesa.it  

 

Il / La sottoscritto/a 

Nome _____________________________ Cognome ___________________________________ 

Nato a _____________________________ Provincia ___________________________________ 

il  _______________________   Codice Fiscale   ______________________________ 

Residente a ____________________________________________________________________ 

Via  __________________________________   n.  ______  cap  _________ 

Telefono _____________________________   Cellulare  _____________________________ 

e-mail  _________________________________ pec  ____________________________________ 

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva per soli titoli per la copertura di 
quindici posti riservati ad atleti con disabilità ai fini dell’instaurazione di un rapporto di lavoro 
sportivo triennale ai sensi del D.M. 28 febbraio 2022 

settore concorsuale: personale di livello non dirigenziale equiparabile all'Area Funzionale 
Seconda, Fascia retributiva Fl 

presso il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa  

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle 
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R., dichiara di 
essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 del bando e in particolare di: 

1. avere la cittadinanza italiana;  

2. godere dei diritti civili e politici;  

3. avere compiuto il 18° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della 

domanda di partecipazione;  

4. essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; 

5. non essere stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero 

non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;  

6. non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in una Pubblica 

Amministrazione ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle 

Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei cessati dal servizio permanente per infermità, 

ovvero prosciolti per infermità e per inidoneità al servizio per cause psico-fisiche;  
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7. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 

8. avere tenuto condotta incensurabile; 

9. non avere tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano 

sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di 

sicurezza dello Stato;  

10. essere in possesso di una classificazione funzionale nella disciplina paralimpica di interesse 

istituzionale e individuate con apposito decreto del Ministro della Difesa, fra quelle inserite 

nel programma ufficiale dei Giochi Paralimpici;   

11. avere conseguito esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, 

anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze 

psicotrope a scopo non terapeutico; 

12. essere in possesso di un valido certificato di idoneità all’attività agonistica rilasciato ai sensi 

della vigente normativa di settore per la specialità per la quale partecipano alla selezione; 

13. avere conseguito nella propria disciplina risultati agonistici di livello almeno nazionale, 

regolarmente certificati dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP). 

14. essere tesserati con società o associazioni affiliate con organismi sportivi riconosciuti dal 

CIP, con il più alto livello tecnico-agonistico riconosciuto dallo stesso.  

15. eleggere domicilio agli effetti del concorso in __________________ 

Via _____________________________  n. _______ cap. _______ telefono _____________  

e-mail ___________________________________________ riservandosi di comunicare 

tempestivamente ogni eventuale variazione degli stessi. 

16.  essere a conoscenza che ogni comunicazione relativa alle fasi concorsuali verrà trasmessa 

attraverso il sito della Direzione generale per il personale civile https://www.difesa.it con 

valore di notifica a tutti gli effetti; 

17. di aver preso visione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679, del 

D.Lgs. n. 101/2018 e di essere, pertanto, a conoscenza che i dati personali forniti saranno 

raccolti presso la Direzione Generale per il Personale civile e trattati esclusivamente per le 

finalità di gestione della procedura selettiva in oggetto e dell’eventuale procedimento di 

assunzione in servizio; 

       18.  di autorizzare il trattamento dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti della normativa 

vigente, ai fini e nei limiti indicati dall’art. 12 del bando di concorso; 

19. di avere necessità del seguente ausilio o di tempi aggiuntivi _________ 

20. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, a parità di valutazione, previsti dal 

D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni ________ 

 

       Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda; 

1. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale; 

2. curriculum vitae et studiorum datato e firmato; 

3. allegati n.  

 

            Data   

           Firma 

 

(*) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi. 

(**) In caso di mancato godimento indicare i motivi. 

(***) In caso contrario indicare le condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. 
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