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Mod. 2014

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI 15 SOTTOTENENTI IN
SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL "RUOLO SPECIALE" DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA – ANNO 2016.

AL CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA
VIA DELLE FIAMME GIALLE, N. 18

00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL
RECLUTAMENTO DI 15 SOTTOTENENTI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL "RUOLO SPECIALE" DEL CORPO DELLA
GUARDIA DI FINANZA, PER L'ANNO 2016.
A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' QUANTO SEGUE:
CODICE FISCALE

SESSO
M

GRADO

F

MATR.MECC.

COGNOME
DATA DI NASCITA
NOME

GIORNO

MESE

ANNO

COMUNE DI NASCITA

PROV.

IN SERVIZIO PRESSO
IN CONGEDO, RESIDENTE IN

PROV.

INDIRIZZO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, FRAZIONE)
RECAPITO TELEFONICO

E-MAIL

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A AL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO NELL'ANNO 2016 DI 15 SOTTOTENENTI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL
"RUOLO SPECIALE" DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER I POSTI DESTINATI A (INDICARE UNA SOLA CATEGORIA):
Ufficiali in ferma prefissata
Marescialli aiutanti, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado
Altri ispettori, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado
Militari, in possesso del diploma di laurea ovvero laurea specialistica o magistrale (o titolo equipollente)

Dichiara di rivestire lo status di vittima del dovere, del servizio, della criminalità organizzata o del terrorismo :

Dichiara di essere impiegato in una missione internazionale all'estero:

SI

SI

NO

NO

In caso affermativo indicare la sede di servizio:

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO
Diploma di laurea (o laurea
specialistica o laurea
magistrale)

Diploma di istruzione
secondaria di II grado
(quinquennale)

Laurea (o diploma
universitario)

Altro diploma di
istruzione di II grado

Specificare quale ____________________________________________________________________________________________________________________________________
Conseguito presso ________________________________________________________________________________________________________________
il ____________________________ con il punteggio di___________ (solo per coloro che concorrono per il posto di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c));
Chiede di voler sostenere la/e seguente/i prova/e facoltativa/e:

informatica

inglese

francese

tedesco

spagnolo

(scegliere una sola lingua straniera)

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLO PREFERENZIALE PER L'AMMISSIONE AI PUBBLICI IMPIEGHI
(D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni)

SI

NO

Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - devono essere allegate alla presente domanda.

Dichiara, inoltre, di avere n. _____________ figli a carico.
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Il/la sottoscritto/a, inoltre, dichiara sotto la propria responsabilità di possedere i requisiti indicati all'articolo 2 del bando di concorso, e, in ogni caso, di:
a)

non essere imputato, non essere stato condannato, né aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non
colposi, nè di essere o di essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

b) non essere stato dimesso per motivi disciplinari da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
non essere stato dichiarato non idoneo all'avanzamento, ovvero, se dichiarato non idoneo all'avanzamento, di aver successivamente conseguito un giudizio di idoneità e
c) che siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità (solo per i militari in servizio permanente);
d) non aver rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquiennio (solo per i militari in servizio permanente);
e) aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" o equivalente (solo per i militari in servizio permanente);
f) non essere in possesso, se appartenente al ruolo ispettori, di specializzazione o abilitazione del servizio aereo o del servizio navale;
g)

non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate e di polizia, se ufficiale in ferma prefissata in congedo ovvero cancellato dal ruolo;

essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11, 12, 14, 15 e 23 concernenti, tra l'altro, le modalità di svolgimento della
h) prova preliminare, della prova scritta, le modalità di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive, la valutazione dei titoli posseduti e le modalità di
notifica delle graduatorie finali di merito.
Dichiara, altresì, di:
i)

essere a conoscenza che, al termine del corso di formazione, potrà essere destinato a qualsiasi sede di servizio, determinata sulla base delle esigenze
dell'Amministrazione;

l) essere a conoscenza che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
essere a conoscenza che le suddette dichiarazioni valgono come autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che,
m) in caso di false dichiarazioni, il dichiarante è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
n) non aver potuto compilare la domanda di partecipazione al concorso mediante la procedura informatica disponibile sul sito internet del Corpo per la seguente motivazione:

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE:

LUOGO

DATA

FIRMA DEL CANDIDATO (*)

N.B.:
(*)

L'omessa sottoscrizione della domanda comporta l'archiviazione della stessa.

DA COMPILARE A CURA DEL COMANDO DELLA GUARDIA DI FINANZA RICEVENTE
NUMERO DI FASCICOLO

DOMANDA COMPLETA E REGOLARE
SI

NO
FIRMA DEL MILITARE INCARICATO DELLA RICEZIONE

DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

TIMBRO UFFICIALE DEL REPARTO

