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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

All. 1 - Pag1/2
Mod. RT/D.A.P

Direzione Generale del personale e della formazione – Sezione Concorsi
Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso per n. 4 posti di VICE PERITO INFORMATICO – nel ruolo dei Periti Tecnici del Corpo di
Polizia Penitenziaria da destinare al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, con sede in Roma, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del GG

MM

AA

-

Codice concorso

A tal fine , ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e consapevole delle responsabilità penali e civili che ai sensi dell’articolo 76 del
medesimo D.P.R. possono derivare da dichiarazioni mendaci
DICHIARA sotto la propria responsabilità

Cognome
Nome

Sesso

Data di
nascita GG
MM
Luogo di
Nascita
Stato di nascita (solo se estero)

M

Codice
Fiscale

AA

Prov. di
nascita

RESIDENZA

Prov. di

Comune di
Residenza
Indirizzo
(Event. Fraz.)

Residenza

Codice Avviamento Postale

Recapito telefonico

E-mail
DOMICILIO ( indicare solo se diverso dalla residenza per l’invio delle comunicazioni inerenti al concorso)

Prov. di

Comune di
Domicilio

Domicilio

Indirizzo
(Event. Fraz.)
Codice Avviamento Postale
Di essere in possesso del titolo di studio*
(vedi nota a tergo)

Recapito telefonico
Codice

conseguito in data

GG

MM

AA

Presso l’istituto di

Prov.

Con sede nel
Comune di
Indirizzo
(Event. Fraz)

¾
¾
¾

Stato civile*
(vedi nota a tergo)

Codice

Figli

Di voler sostenere l’accertamento
conoscenza della lingua straniera in::
(vedi nota a tergo)

codice

partecipa per la
riserva dei posti
(art.1 comma2)

SI

NO

Il sottoscritto inoltre dichiara
(art.6 comma 1/c del bando) - di essere cittadino italiano;
(art.6 comma 1/d del bando) - di godere dei diritti politici e civili e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza;
(art.6 comma 1/e del bando) - di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale e di non
avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 14/11/2002, n. 313. In caso contrario indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, indicando la data e l’Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¾

(art.6 comma 1/g del bando) - i servizi eventualmente prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di
precedenti rapporti di pubblico impiego;

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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(art.6 comma 1/h del bando) - di non essere stato espulso dalle FF.AA. o Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati
dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall’impiego statale (ai sensi dell’art. 127, primo comma, lett. D – DPR
10/01/1957, n. 3);
(art.6 comma 1/i del bando – solo per gli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria) – di essere appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria da almeno TRE
anni e di non aver riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione.
(art.6 comma 2 del bando) – di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e precedenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (all. 2)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¾
¾
¾
¾
¾

di essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art.35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.;
di essere a conoscenza che il diario della/e prova/e del concorso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana indicata dal bando di
concorso e che tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante raccomandata postale, le eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni inerenti al presente concorso;
di essere a conoscenza delle disposizioni indicate nel bando di concorso;
di essere consapevole che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 30 giugno 2003, n.196;

Annotazioni integrative

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Luogo

Data

___________________

CODICE TITOLO DI STUDIO

Firma leggibile

__________________

CODICE STATO CIVILE

_______________________________

LINGUA STRANIERA

1.

LAUREA SPECIALISTICA

1.

CONIUGATO/A

1.

2.

LAUREA rilasciata secondo
il vecchio ordinamento min.
4 anni

2.

SEPARATO/A

2.

FRANCESE

3.

DIVORZIATO/A

3.

TEDESCO

4.

VEDOVO/A

4.

SPAGNOLO

5.

CELIBE

6.

NUBILE

3.

LAUREA (3 anni)

4.

DIPLOMA (5 anni)

5.

DIPLOMA (4 anni più integrazione)

6.

DIPLOMA (4 anni)

7.

DIPLOMA (3 anni)

8.

LICENZA MEDIA
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ALLEGATOȱAȱ
Tabellaȱ2ȱallegataȱalȱdecretoȱministerialeȱ9ȱottobreȱ2013,ȱn.ȱ130ȱ
ȱ
ȱ
CAUSEȱ DIȱ NONȱ IDONEITA’ȱ PERȱ L’AMMISSIONEȱ AIȱ CONCORSIȱ PUBBLICIȱ PERȱ
L’ACCESSOȱ AIȱ RUOLIȱ TECNICIȱ DELȱ PERSONALEȱ DELȱ CORPOȱ DIȱ POLIZIAȱ
PENITENZIARIAȱ
ȱ
1. Leȱsindromiȱdaȱimmunodeficienzaȱcronicheȱeȱloroȱcomplicanze.ȱ
2. Leȱinfermitàȱeȱgliȱesitiȱdiȱlesioniȱdellaȱcuteȱeȱdelleȱmucoseȱvisibili:ȱ
ȱ
a)ȱleȱalterazioniȱcongeniteȱedȱacquisiteȱcronicheȱdellaȱcuteȱeȱdegliȱannessi,ȱesteseȱoȱ
graviȱche,ȱperȱsedeȱoȱnaturaȱdetermininoȱalterazioniȱfunzionaliȱoȱfisiognomiche;ȱ
b)ȱ tatuaggiȱ sulleȱ partiȱ delȱ corpoȱ nonȱ coperteȱ dall’uniformeȱ oȱ quando,ȱ perȱ laȱ loroȱ
sedeȱ oȱ naturaȱ sianoȱ deturpantiȱ oȱ perȱ ilȱ loroȱ contenutoȱ sianoȱ indiceȱ diȱ personalitàȱ
abnorme.ȱ
ȱȱ
3.ȱȱLeȱinfermitàȱedȱimperfezioniȱdegliȱorganiȱdelȱcapo:ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱa)ȱ alterazioniȱ morfologicheȱ congeniteȱ oȱ acquisiteȱ delleȱ ossaȱ delȱ cranioȱ cheȱȱȱȱȱ
determinanoȱdeformitàȱoȱdisturbiȱfunzionali;ȱ
b)ȱ leȱ malformazioniȱ eȱ malattieȱ dellaȱ bocca,ȱ adȱ incidenzaȱ funzionaleȱ edȱ esteticaȱ inȱ
particolareȱleȱmalocclusioniȱdentarieȱconȱalterazioneȱdellaȱfunzioneȱmasticatoriaȱe/oȱ
dell’armoniaȱdelȱvolto,ȱdisfonie;ȱ
c)ȱleȱmalformazioni,ȱleȱdisfunzioni,ȱleȱpatologieȱoȱgliȱesitiȱdiȱlesioniȱdelleȱpalpebreȱeȱ
delleȱ ciglia,ȱ delleȱ ghiandoleȱ eȱ delleȱ vieȱ lacrimali,ȱ dell’orbita,ȱ delȱ bulboȱ oculareȱ eȱ
degliȱ annessi,ȱ ancheȱ seȱ limitateȱ aȱ unȱ soloȱ occhioȱ quandoȱ sianoȱ causaȱ diȱ disturbiȱ
funzionali:ȱ disturbiȱ dellaȱ motilitàȱ deiȱ muscoliȱ oculariȱ estrinseci;ȱ ilȱ glaucomaȱ eȱ leȱ
disfunzioniȱ dell’idrodinamicaȱ endoculareȱ potenzialmenteȱ glaucomatogene:ȱ
l’emeralopia,ȱ retinopatieȱ degenerative;ȱ esitiȱ diȱ interventiȱ perȱ correzioneȱ delleȱ
ametropieȱcomportantiȱdeficitȱdellaȱcapacitàȱvisiva;ȱ
d)ȱstenosiȱeȱpoliposiȱnasaleȱancheȱmonolaterale:ȱsinusopatieȱcroniche.ȱ
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ȱ
e)ȱ leȱ malformazioniȱ edȱ alterazioniȱ congeniteȱ edȱ acquisiteȱ dell’orecchioȱ esterno,ȱ
dell’orecchioȱ medio,ȱ dell’orecchioȱ interno,ȱ quandoȱ sianoȱ deturpantiȱ oȱ causaȱ diȱ
disturbiȱ funzionali:ȱ otiteȱ mediaȱ purulentaȱ cronicaȱ ancheȱ seȱ nonȱ complicataȱ eȱ
monolaterale;ȱ perforazioneȱ timpanica,ȱ ipoacusieȱ monolateraliȱ permanentiȱ conȱ unaȱ
sogliaȱaudiometriaȱmediaȱsulleȱfrequenzeȱ500ȱ–ȱ1000ȱ–ȱ2000ȱ–ȱ4000ȱHzȱsuperioreȱaȱ30ȱ
decibel;ȱ ipoacusieȱ bilateraliȱ permanentiȱ conȱ unaȱ sogliaȱ audiometriaȱ mediaȱ sulleȱ
frequenzeȱ500ȱ–ȱ1000ȱ–ȱ2000ȱ–ȱ4000ȱHzȱsuperioreȱaȱ30ȱdecibelȱdall’orecchioȱcheȱsenteȱ
diȱ meno,ȱ oppureȱ superioreȱ aȱ 45ȱ decibelȱ comeȱ sommaȱ deiȱ ȱ dueȱ latiȱ (perditaȱ
percentualeȱtotaleȱbiauricolareȱsuperioreȱalȱ20%);ȱdeficitȱuditiviȱdaȱtraumaȱacusticoȱ
conȱ audiogrammaȱ conȱ sogliaȱ uditivaȱ aȱ 4000ȱ Hzȱ superioreȱ aȱ 50ȱ decibelȱ (traumaȱ
acusticoȱlieveȱsecondoȱKlochoff);ȱtonsillitiȱcroniche;ȱleȱmalformazioniȱeȱleȱalterazioniȱ
acquisiteȱdellaȱfaringe,ȱdellaȱlaringeȱeȱdellaȱtrachea,ȱquandoȱsianoȱcausaȱdiȱdisturbiȱ
funzionali.ȱ
ȱ
4.ȱ Leȱ infermitàȱ deiȱ bronchiȱ eȱ deiȱ polmoni:ȱ bronchitiȱ cronicheȱ eȱ malattieȱ cronicheȱ
pleuropolmonari;ȱ asmaȱ bronchiale;ȱ cistiȱ oȱ tumoriȱ polmonari,ȱ segniȱ radiologiciȱ diȱ
malattieȱtubercolariȱdell’apparatoȱpleuropolmonareȱinȱattoȱoȱpregresse,ȱqualoraȱgliȱ
esitiȱ sianoȱ diȱ sostanzialeȱ rilevanza;ȱ graviȱ allergopatieȱ ȱ ancheȱ inȱ faseȱ aclinicaȱ oȱ diȱ
devianzaȱematochimica:ȱdismorfismiȱdellaȱgabbiaȱtoracicaȱconȱalterazioniȱfunzionaliȱ
respiratorie.ȱ
ȱ
5.ȱLeȱinfermitàȱedȱimperfezioniȱdell’apparatoȱcardioȬcircolatorio:ȱȱ
ȱ
ȱȱȱȱȱa)ȱmalattieȱdell’endocardio,ȱdelȱmiocardio,ȱdelȱpericardio:ȱ
ȱȱȱȱȱb)ȱ disturbiȱ delȱ ritmoȱ eȱ dellaȱ conduzioneȱ delloȱ stimoloȱ aȱ possibileȱ incidenzaȱ sullaȱ
emodinamica.ȱIpertensioneȱarteriosa;ȱ
ȱȱȱȱȱc)ȱgliȱaneurismi,ȱleȱangiodisplasieȱeȱleȱfistoleȱarterovenose;ȱ
ȱȱȱȱȱd)ȱleȱaltreȱpatologieȱdelleȱarterie,ȱdeiȱcapillari,ȱdeiȱvasiȱeȱdeiȱgangliȱlinfaticiȱeȱiȱloroȱ
esitiȱ aȱ rilevanzaȱ troficaȱ eȱ funzionale,ȱ variciȱ eȱ flebopatieȱ eȱ loroȱ esiti;ȱ emorroidiȱ
voluminose.ȱ
ȱ
6.ȱLeȱinfermitàȱedȱimperfezioniȱdell’apparatoȱdigerenteȱeȱdell’addome:ȱ
ȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱa)ȱ leȱ malformazioniȱ eȱ leȱ malattieȱ cronicheȱ delleȱ ghiandoleȱ eȱ deiȱ dottiȱ salivariȱ cheȱ
produconoȱdisturbiȱfunzionali;ȱ
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ȱȱȱȱȱb)ȱ leȱ malformazioni,ȱ leȱ anomalieȱ diȱ posizione,ȱ leȱ patologieȱ oȱ iȱ loroȱ esitiȱ delȱ tuboȱ
digerente,ȱdelȱfegatoȱeȱvieȱbiliari,ȱdelȱpancreasȱeȱdelȱperitoneoȱche,ȱperȱnatura,ȱsedeȱ
eȱgradoȱproducanoȱdisturbiȱfunzionali;ȱ
ȱȱȱȱȱc)ȱleȱernieȱviscerali;ȱ
ȱȱȱȱȱd)ȱlaȱsplenectomiaȱaȱpossibileȱincidenzaȱsullaȱcrasiȱematica.ȱ
ȱ
7.ȱȱLeȱinfermitàȱedȱimperfezioniȱdell’apparatoȱosteoarticolareȱeȱmuscolare:ȱleȱpatologieȱ
edȱ iȱ loroȱ esiti,ȱ ancheȱ diȱ naturaȱ traumatica,ȱ dell’apparatoȱ scheletrico,ȱ deiȱ muscoli,ȱ
delleȱstruttureȱcapsuloȬlegamentose,ȱtendinee,ȱaponeuroticheȱeȱdelleȱborseȱsinovialiȱ
causaȱdiȱdismorfismiȱoȱalterazioniȱdellaȱmeccanicaȱarticolare.ȱ
ȱ
8.ȱLeȱimperfezioniȱedȱinfermitàȱdell’apparatoȱneuroȬpsichico:ȱ
ȱ
ȱȱȱȱa)ȱ patologieȱ neurologiche:ȱ patologieȱ delȱ sistemaȱ nervosoȱ centrale,ȱ perifericoȱ eȱ
autonomoȱeȱloroȱesitiȱdiȱrilevanzaȱfunzionale,ȱepilessiaȱancheȱpregressa,ȱmiopatieȱaȱ
rilevanteȱimpegnoȱfunzionaleȱ:ȱ
ȱȱȱȱb)ȱ ȱ disturbiȱ mentaliȱ :ȱ disturbiȱ mentaliȱ dovutiȱ aȱ malattieȱ medicheȱ generali.ȱ Disturbiȱ
d’ansiaȱ attualiȱ oȱ pregresseȱ ;ȱ disturbiȱ somatoformiȱ eȱ daȱ conversioneȱ attualiȱ oȱ
pregressi;ȱ disturbiȱ fittiziȱ eȱ daȱ simulazioneȱ attualiȱ oȱ pregressi;ȱ schizofreniaȱ edȱ altriȱ
disturbiȱpsicoticiȱattualiȱoȱpregressi;ȱdisturbiȱdell’umoreȱattualiȱoȱpregressi;ȱdisturbiȱ
dissociativiȱ attualiȱ oȱ pregressi;ȱ disturbiȱ sessualiȱ eȱ disturbiȱ dell’identitàȱ diȱ genereȱ
attualiȱ oȱ pregressi;ȱ disturbiȱ delȱ sonnoȱ attualiȱ oȱ pregressi;ȱ ritardoȱ mentale;ȱ disturbiȱ
daȱ ticȱ ;ȱ disturbiȱ dell’adattamento;ȱ problemiȱ relazionaliȱ aȱ rilevanzaȱ clinica;ȱ disturbiȱ
diȱpersonalità;ȱdisturbiȱdelȱcontrolloȱdegliȱimpulsiȱattualiȱoȱpregressi;ȱdisturbiȱdallaȱ
condottaȱalimentareȱattualiȱoȱpregressi.ȱ
ȱ
9.ȱUsoȱancheȱsaltuarioȱoȱoccasionaleȱdiȱsostanzeȱpsicoattiveȱ(drogheȱnaturaliȱsintetiche)ȱ
edȱabusoȱdiȱalcoolȱattualiȱoȱpregressi.ȱ
ȱ
ȱȱȱȱȱ10.ȱ Leȱ infermitàȱ edȱ imperfezioniȱ dell’apparatoȱ urogenitale;ȱ leȱ malformazioni,ȱ leȱ
malposizioni,ȱ leȱ patologieȱ oȱ iȱ loroȱ esitiȱ delȱ rene,ȱ dellaȱ pelvi,ȱ dell’uretere,ȱ dellaȱ
vescicaȱ eȱ dell’uretraȱ cheȱ sonoȱ causaȱ diȱ alterazioniȱ funzionali,ȱ leȱ malformazioni,ȱ leȱ
malposizioni,ȱleȱpatologieȱoȱiȱloroȱesiti,ȱdell’apparatoȱgenitaleȱmaschileȱeȱfemminileȱ
cheȱsonoȱcausaȱdiȱrilevanteȱalterazioneȱfunzionale.ȱ
ȱ
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ȱ
ȱȱ11.ȱ Leȱ malattieȱ delȱ sangue,ȱ degliȱ organiȱ emopoieticiȱ eȱ delȱ sistemaȱ reticoloȬistiocitarioȱ
congeniteȱoȱacquisiteȱdiȱapprezzabileȱentità.ȱ
ȱ
ȱ12.ȱȱLeȱsindromiȱdipendentiȱdaȱalterataȱfunzioneȱdelleȱghiandoleȱendocrine.ȱ
ȱ
ȱ13.ȱȱȱNeoplasie:ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱa)ȱiȱtumoriȱmaligniȱ(adȱevoluzioneȱincertaȱoȱsfavorevoli);ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱb)ȱ iȱ tumoriȱ benigniȱ edȱ iȱ loroȱ esitiȱ quandoȱ perȱ sede,ȱ volume,ȱ estensioneȱ oȱ numeroȱ
sianoȱdeturpantiȱoȱproducanoȱalterazioniȱstrutturaliȱoȱfunzionali;ȱ
ȱ
14.ȱȱLeȱmalattieȱdaȱagentiȱinfettiviȱeȱdaȱparassiti:ȱleȱmalattieȱdaȱagentiȱinfettiviȱeȱdaȱparassitiȱ
edȱ iȱ loroȱ esitiȱ cheȱ sianoȱ causaȱ diȱ disturbiȱ funzionali,ȱ oppureȱ sianoȱ accompagnateȱ daȱ
graveȱeȱ persistenteȱ compromissioneȱdelleȱ condizioniȱgeneraliȱ ȱ oȱdellaȱcrasiȱematicaȱeȱ
cheȱabbianoȱcaratteristicheȱdiȱcronicitàȱoȱdiȱevolutività.ȱ
ȱ
15.ȱȱAltreȱcauseȱdiȱnonȱidoneità:ȱilȱcomplessoȱdiȱimperfezioniȱoȱinfermitàȱche,ȱspecificateȱoȱ
nonȱnell’elenco,ȱnonȱraggiungono,ȱconsiderateȱsingolarmente,ȱȱilȱgradoȱrichiestoȱperȱlaȱ
nonȱidoneitàȱmaȱche,ȱconcorrentiȱtraȱloro,ȱrendanoȱilȱsoggettoȱpalesementeȱnonȱidoneoȱ
alȱservizioȱnellaȱPoliziaȱpenitenziaria.ȱȱȱȱȱ
ȱ
14E00339
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