
ALLEGATO  A 
 
 
SCHEMA DI DOMANDA 
(in carta semplice, possibilmente 
dattilografata o a stampatello) 
 

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
    Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria  

          del personale e dei Servizi 
Direzione Generale del Personale  

e della Formazione 
Ufficio III Concorsi e Assunzioni  

– Via Arenula, 70 
00186 – R O M A 

 
 

….l….  sottoscritt.  ……………………………………………………………………………………  

residente  ( oppure domiciliat.  ) a  …………………………………………………………………… 

provincia di  ……………………………….  In Via/Piazza  ………………………………………… 

………………………………………………………   c.a.p.  ……….  Tel. ………………………… 

chiede di essere ammess.  al concorso per esami a n.    posti di ufficiale giudiziario – area 

funzionale C – posizione economica C1 del personale del Ministero della Giustizia – 

Amministrazione giudiziaria,  relativamente ai posti disponibili nel distretto o nel gruppo di distretti 

di                                      , indetto con  P.D.G.  8 novembre 2002. 

 Dichiara, sotto la propria responsabilità, che: 

a) è nat.   a  ……………………..  provincia di  ……………………..  il ……………………..; 

b) è cittadin.   italian.  ; 

c) è in possesso del seguente titolo di studio: 

diploma di laurea in ………………………………………………………………………………. 

conseguito nell’anno………………presso……………………………………………………….; 

d) sceglie la lingua …………………. tra quelle indicate nell’art. 7 del bando; 

e) è iscritt.  nelle liste elettorali del comune di ………………… (in caso di mancata iscrizione o 

cancellazione indicarne i motivi); 

f) gode dei diritti politici; 

g) è fisicamente idone.  al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego al quale il concorso 

si riferisce; 

h) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente:…………………………………...; 

i) ha diritto alla riserva dei posti prevista dall’art. 2 del bando, in quanto 

…………………………………………………………………………………………………..; 



j) ha prestato servizio presso la seguente pubblica  amministrazione……………………………….  

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

………………………..(indicare le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego); 

k) non è stat… dispensat..  o destituit..  da precedente impiego presso una pubblica 

amministrazione e non è stat..   dichiarat..  decadut.. da altro impiego statale (in caso di dispensa 

o destituzione indicarne le cause e gli estremi del provvedimento); 

l)  non ha riportato condanne e non ha in corso procedimenti penali od amministrativi per 

l’applicazione di misure  di sicurezza o di prevenzione né risultano a proprio carico precedenti 

penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 686 c.p.p. (in caso di condanne o 

altro indicare le sentenze o i provvedimenti di condanna o di applicazione dei provvedimenti di 

prevenzione); 

m) è disposto a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli/le venga assegnata nell’ambito del 

distretto o gruppo di distretti di Corte di appello prescelto; 

n) specifica l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di 

tempi aggiuntivi previsti dalla L. 104/1992 (se portatore/portatrice di handicap): 

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

…………………………………………………………………………………………………..; 

o) è in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all’allegato “B” del bando 

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

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

 Data ……………………    

 Firma …………………….. 

 


