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 ALLEGATO A 

MODULO DI DOMANDA 

Al MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE GENERALE PER IL 

PERSONALE CIVILE 

VIALE DELL’UNIVERSITA’, 4 

00185 ROMA 

OGGETTO: Concorso per titoli a 6 posti di magistrato militare. 

Il/la sottoscritto/a dott./dott.ssa ___________________________________, 
Codice Fiscale ________________________, 

C H I E D E 

di essere ammesso/a a sostenere il concorso, per titoli, a 6 posti di magistrato 
militare, indetto con D.M._________, pubblicato nella G.U. IV Serie Speciale, 
n.__ del____________. 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 che: 

1. è nato/a il ___________ a 
__________________________________________ prov. ___; 

2. è cittadino/a italiano/a;  

3. è iscritto/a nelle liste elettorali del comune di 
__________________________________________________________(a);  

4. non ha riportato condanne e non ha in corso procedimenti penali ed 
amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, e non 
risultano a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai 
sensi dell’art. 3 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313;  

ha riportato condanne e ha in corso procedimenti penali ed amministrativi per 
l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, e risultano a proprio 
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del 
D.P.R. 14 novembre 2002, n.313 
______________________________________________________________;
(b) (cancellare la voce non utilizzata) 
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5. ha conseguito la laurea in giurisprudenza, al termine di un corso 
universitario di durata non inferiore a quattro anni, in data __________ presso 
l’Università _____________________________________ con la seguente 
votazione: __________;  

6. è Magistrato ordinario nominato, a seguito di concorso per esame, con D.M. 
__________; ha conseguito la valutazione di idoneità a seguito del tirocinio in 
data _____________; ha conseguito la ________valutazione di professionalità 
in data __________ (c);  

7. l’anzianità vantata in magistratura ordinaria è la seguente: ____valutazione 
di professionalità, più mesi ___, giorni ___ di servizio (d); 

8. non è stato/a dichiarato/a decaduto/a o dispensato/a dall’impiego presso 
pubbliche amministrazioni; 

è stato/a dichiarato/a decaduto/a o dispensato/a dall’impiego presso pubbliche 
amministrazioni__________________________________________________
___________________ (e) (cancellare la voce non utilizzata); 

9. è a conoscenza della previsione secondo la quale tutte le comunicazioni, 
relative al concorso saranno inviate al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) utilizzato per l’invio della domanda: 
_____________________________________________________________. 

L’indirizzo PEC sopra citato corrisponde alla propria persona e per il suo 
ottenimento sono state soddisfatte le condizioni previste nell’art. 65 del Codice 
dell’Amministrazione Digitale;  

10. dichiara di avere i seguenti recapiti telefonici (indicarne almeno uno): tel. 
fisso: _______________ tel. cellulare: _________________; 

11. allega alla presente domanda la documentazione prevista dagli artt. 2, 3, 4 
e 5 del bando; 

12. dichiara la propria disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 2, del bando di 
concorso: ______________________________________________(f); 

13. autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti della 
normativa vigente, ai fini e nei limiti indicati dall’art. 13 del bando di concorso; 

14. chiede/non chiede di partecipare alla estrazione a sorte per la 
partecipazione alle operazioni della Commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 
7 del bando (cancellare la voce non utilizzata). 

Allega alla presente domanda, secondo le modalità telematiche di cui al bando 
di concorso, i seguenti documenti di cui all’art. 4 del bando di concorso, 
autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:  
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1)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________; 

2)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________; 

3)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________; 

4)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________(g). 

Luogo e Data _______________________ 

____________________________________ 

(firma del/della dichiarante) 
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Note esplicative: 

a) Indicare eventuali motivi della cancellazione o mancata iscrizione.  

b) L’aspirante che abbia riportato condanne o abbia in corso procedimenti 
penali o amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di 
prevenzione, deve indicare le sentenze o i provvedimenti di condanna o di 
applicazione dei provvedimenti di prevenzione, ovvero la natura del 
procedimento penale e il reato ascritto.  

c) Specificare, ai sensi dell’art. 1 del bando, la nomina a magistrato ordinario 
e la decorrenza giuridica delle valutazioni conseguite.  

d) Indicare, la data dell’ultima valutazione di professionalità conseguita e i 
mesi e i giorni successivamente decorsi, alla data di scadenza del bando.  

e) Indicare le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.  

f) Indicare la tipologia di disabilità, come certificata dal Sistema sanitario 
nazionale. 

g) Il candidato utilizzerà gli spazi necessari alla indicazione di ciascun titolo 
vantato, eventualmente, aggiungendone altri e scorrendo in avanti il 
gruppo data e firma. 


