DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Allegato al D.M. n. 333-B/12O.4.(08) del 19.09.2008

AL MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per le Risorse Umane
Ufficio III
Attività concorsuali per il personale che espleta funzioni di polizia

____________________________________________
(timbro a data dell’Ufficio che accetta la domanda)
PROT. N.

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato a ___________________________________________________________________________ (_____) il ________________________
in servizio presso:___________________________________________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso al concorso interno, per titoli di servizio ed esame scritto, a 108 posti per l’accesso al corso di formazione professionale
per la nomina alla qualifica di vicesovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con D.M. 19.09. 2008, con
riserva - per la provincia di Bolzano - di nr 1 posto per il personale in possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752
e successive modifiche.
A TAL FINE DICHIARA
1.

di rivestire la qualifica di __________________________________________________________________ dal __________________;

2.

di essere stato assunto nella Polizia di Stato in data ______________________;

3.

che nel periodo tra il 24 ottobre 2006 e il 24 ottobre 2008 non ha riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione;

4.

di non essere , attualmente, sospeso cautelarmente dal servizio;

5.

di aver riportato, negli anni sotto specificati, i seguenti giudizi complessivi:
anno 2006_________________________ con punti __________; anno 2007 _________________________ con punti __________;

6.

□

di concorrere al posto riservato di cui all’articolo 1 del bando di concorso, in quanto in possesso dell’attestato di bilinguismo, di
cui all’articolo 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche (che si allega in copia) e di voler effettuare la prova
scritta in lingua: □ italiana
□ tedesca

7. di essere consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445.

_______________________
(data)

_________________________________
(firma del candidato)

N.B. Si prega di compilare la presente domanda a macchina o in carattere stampatello.

