
  

AL MINISTERO DELLA DIFESA 

Direzione Generale per il Personale Civile 

I Reparto – 2^ Divisione – Servizio 

persociv@postacert.difesa.it 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________ nato a 

_______________________________ il ______________ C.F. ___________________ 

residente in _____________________________ via ________________________ telefono 

___________________ in servizio in posizione di comando o distacco presso _____________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla procedura straordinaria, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del decreto legge 

30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 29 giugno 2022 per 

l’inquadramento nei ruoli del Ministero della Difesa, nell’Area ________________________ 

(specificare l’Area per la quale si concorre). 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 

del 28 dicembre 2000, n. 445 artt. 46 e 47 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del citato Decreto del Presidente della Repubblica per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 

1) di prestare servizio in posizione di comando presso il Ministero della Difesa, ente di 

servizio ___________________________________________________________ sede di 

___________________________, dal ______________; 

2) di essere dipendente a tempo indeterminato della seguente Pubblica Amministrazione:  

____________________________________________ dove è  inquadrato: 

nell’area o categoria _____________________________________________________ 

nel profilo professionale  _____________________________________________________ 

nella fascia retributiva o posizione economica ____________________________________ 

CCNL - Comparto  _____________________________________________________ 

Titolo di studio posseduto____________________________________________________ 

3) di essere in possesso delle qualità morali e di buona condotta richieste dal decreto 

legislativo  n.165/2001, art. 35, comma 6; 

4) di non avere procedimenti disciplinari in corso e non aver subito riportato sanzioni 

disciplinari nei due anni precedenti alla data di scadenza del bando in argomento; 

5) di non essere stato sottoposto a procedimenti per responsabilità amministrativa e contabile 

nei due anni precedenti alla data di scadenza del bando in argomento; 

6) di non aver riportato procedimenti di sospensione cautelare, sia obbligatoria che facoltativa, 

dal servizio in relazione ad un procedimento penale che non si sia ancora concluso con 

l’assoluzione almeno in primo grado; 

7) di non aver riportato condanne penali e procedimenti per l’applicazione di misure di 

sicurezza e di prevenzione. 

 



  

Il sottoscritto chiede di ricevere ogni necessaria comunicazione relativa alla presente 

procedura con la seguente modalità: 

- mediante posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

_______________________________________________________________________; 

Al fine della valutazione del rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione da 

ricoprire, il sottoscritto dovrà allegare le schede relative alla performance individuale con il 

punteggio riportato per ciascun anno o apposita attestazione redatta dal direttore 

dell’ente di servizio nonché la scheda informativa compilata dall’Amministrazione di 

appartenenza. 

 

Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Data ____________ Firma __________________________ 
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