
(ALL. 3 AL D.M. 333-B/13C.11.02 del 15/3/2002) 
 
 
 
_______________________________ 
(timbro a data dell’ufficio che accetta la domanda) 
 
Prot. N. 
 
V°, IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO 
                  (qualif., nome e cognome) 
 

AL MINISTERO DELL’INTERNO 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Direzione Centrale per le Risorse Umane 
Servizio Concorsi – Divisione 2^ 

R O M A 
 
 
 
 
 Il sottoscritto ________________________________________________________ , nato a 

______________ ( ____ ) il __ / __ /19__ , in servizio presso ______________________________ 

________________________________________________di _____________________________  

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso a partecipare al concorso straordinario, per titoli ed esami, per l’accesso alle 

qualifiche iniziali dei ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato, indetto con decreto 

ministeriale n. 333-B/13C.11.02 del 15 marzo 2002, per il ruolo, profilo e settore seguenti: 

 
Ruolo de __________________________________ - profilo professionale di  

direttore tecnico _______________________ nel settore ___________________________ . 

 

 A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole del fatto che chiunque rilascia o fa uso di 

dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara: 

 

1. di rivestire, alla data odierna, la qualifica di __________________________________ , con 

un’anzianità complessiva di servizio di anni ____ , mesi ____ e giorni ____ ; 
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2. di essere in possesso del diploma di laurea in ________________________________ , 

conseguito presso ____________________________________________ in data __ / __ /19__ ; 

3. di non aver riportato, negli ultimi tre anni, la sanzione disciplinare della deplorazione od altra 

più grave; 

4. di non aver riportato, nel triennio 1999-2001, un giudizio complessivo inferiore a “buono”. 

 

5.  (indicazione facoltativa) di voler sostenere la prova facoltativa prevista dall’art. 4, comma 2, 

lettera g), del bando di concorso nella seguente lingua straniera: ____________________ . 

6. (indicazione facoltativa per i soli concorrenti al profilo professionale di direttore tecnico 

ingegnere del settore Telematica) di voler partecipare al posto riservato previsto dall’art. 1, 

comma 3, del bando di concorso. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del fatto che le date ed il luogo di svolgimento 

delle prove scritte nonché ogni altra comunicazione relativa al concorso saranno pubblicati nel 

Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’Interno del 24 maggio 2002 e che tale 

pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza del fatto che dovrà presentare, 

perentoriamente entro trenta giorni dalla richiesta dell’Amministrazione, la documentazione 

comprovante il possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dei titoli 

di cui all’art. 6 del bando di concorso. 

 
 

____________________ , ___ / ___ /2002   _____________________________ 
     (luogo)        (firma) 


