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SIG. ISPETTORE GENERALE CAPO 
 
 
SIG. DIRETTORE CENTRALE PER LA DIFESA CIVILE E LE 
POLITICHE DI PROTEZIONE CIVILE 
 
 
SIG. DIRETTORE CENTRALE PER L’EMERGENZA ED IL 
SOCCORSO TECNICO 
 
 
SIG. DIRETTORE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA 
SICUREZZA TECNICA 
 
 
SIG. DIRETTORE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 
 
 
SIG. DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 
 
 
SIG. DIRETTORE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI 
 
 
SIG. DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE 
E STRUMENTALI 
 
 
SIG. DIRETTORE DELL’UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO 
 
 
SIG. DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE 
 
 
EX       UFFICIO COORDINAMENTO E AFFARI GENERALI 
 
 
EX UFFICIO STUDI, AFFARI LEGISLATIVI E 
INFORTUNISTICA 
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EX SERVIZIO SANITARIO 
 
EX DIVISIONI 
 
EX ISPETTORATI 
 
SIG.RI ISPETTORI REGIONALI ED INTERREGIONALI 

S E D E 

SIGG.RI ISPETTORI AEROPORTUALI E PORTUALI 

LORO SEDI 
 
EX SCUOLE CENTRALI ANTINCENDI 
 
EX CENTRO STUDI ED ESPERIENZE 
 
EX SERVIZIO GINNICO SPORTIVO 

ROMA-CAPANNELLE 
 
CENTRO POLIFUNZIONALE DI 

MONTELIBRETTI 
 
SIGG.RI COMANDANTI PROVINCIALI 

LORO SEDI 
 
SIG. COMANDANTE DEL CORPO PERMANENTE 

TRENTO 
 
 
 
 
OGGETTO: 
 

Anno scolastico 2001/2002. Borse di studio riservate ai figli ed orfani di 
dipendenti del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco in servizi ed in quie-
scenza nonché ai dipendenti in servizio. 

Nel trasmettere l’unita circolare relativa alle borse di studio di cui all’oggetto, per il 
diploma di istruzione secondaria inferiore, per le scuole di istruzione superiore e per il 
diploma di scuola media superiore, si invitano gli uffici in indirizzo a portarla a conoscenza 
di tutto il personale del Corpo nazionale vigili del fuoco, compreso quello in posizione di 
fuori ruolo o di comando con esclusione del personale del ruolo dell’Amministrazione 
Civile eventualmente in servizio presso codesti uffici. 
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 Particolare cura della sua divulgazione dovrà, altresì, essere rivolta al personale 
in quiescenza ed agli orfani, mediante l’adozione di tutti i possibili mezzi idonei a dar loro 
conoscenza dell’argomento in questione. 
 
 Nel sottolineare che le domande presentate tardivamente o la cui docu-
mentazione sia incompleta non potranno essere prese in considerazione, si precisa che 
un funzionario incaricato da codesti Uffici dovrà: 
- verificarne l’avvenuta ricezione nel termine stabilito (30 settembre 2002) 
- accertare che siano debitamente compilate, a macchina o in stampatello esclusi-

vamente sui modelli allegati, esclusivamente da personale apparente al Corpo e 
corredate della prescritta documentazione, 

- curare l’inoltro entro il termine improrogabile stabilito – 15 ottobre 2002 – solo 
ed esclusivamente di quelle complete in ogni singola parte. 

 
 E’ prevista pertanto anche, per l’anno scolastico 2001-2002 l’assegnazione di 
1250 borse di studio a favore dei figli ed orfani di dipendenti del corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco in servizio ed in quiescenza, nonché per i dipendenti in servizio, per un 
totale di € 371.600,00 suddiviso in quattro fasce, come di seguito specificato. Per il 
conferimento saranno formulate distinte graduatorie ed i criteri adottati prenderanno in 
esame il profitto scolastico e, a parità di punteggio, il carico di famiglia e la posizione 
retributiva. 
 
A. LICENZA DI SCUOLA MEDIA INFERIORE (€ 62.000,00) 

n. 400 borse di studio da € 155,00 ciascuna riservate ai figli di dipendenti in servizio 
ed in quiescenza che abbiano conseguito per l’anno scolastico 2001/2002 presso 
istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti la licenza di scuola media inferiore - 
non da ripetenti - con l’attribuzione di un giudizio non inferiore a “distinto”. 

B. ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (€ 129.000,00) 
n. 500 borse di studio da £. 258,00 ciascuna riservate ai figli di dipendenti in servizio 
ed in quiescenza iscritti per l’anno scolastico 2001/2002 presso istituti statali, parificati 
o legalmente riconosciuti, a classi della scuola media superiore, e che abbiano 
conseguito la promozione alla classe superiore “non da ripetenti” e “senza debiti 
formativi” con una votazione non inferiore ai 7/10. 

C. DIPLOMA SCUOLA SUPERIORE PER I FIGLI (154.800,00) 
n. 300 borse di studio da € 516,00 ciascuna riservate ai figli dei dipendenti in servizio 
ed in quiescenza che si siano diplomati nel corso dell’anno scolastico 2001/2002 con 
una votazione non inferiore a 70/100. 

D. DIPLOMA SCUOLA MEDIA SUPERIORE PER I DIPENDENTI (€ 25.800,00) 
n. 50 borse di studio da € 516,00 ciascuna, solo per i dipendenti che abbiano conse-
guito, nell’anno scolastico 2001/2002 un diploma di scuola media superiore presso 
istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti. 

       Nel caso in cui non sia possibile assegnare tutte le borse di studio di una 
categoria, per mancanza di vincitori, le somme saranno utilizzate per l’assegnazione 
di borse a concorrenti risultati idonei nelle altre categorie, in base alle singole 
graduatorie e fino alla concorrenza dell’importo stabilito. 
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 Per evitare errori di interpretazione, nella valutazione della media 
conseguita – come avvenuto negli anni precedenti – si chiede per quest’anno al posto 
dell’autocerti-ficazione, la presentazione del certificato rilasciato dalla scuola di 
appartenenza, da cui risultino i voti riportati in ogni singola materia. La media verrà 
ricavata automaticamente dal programma informatico al momento dell’inserimento 
dei singoli voti. E’ richiesta altresì la dichiarazione – sempre rilasciata dalla scuola 
stessa e non autocertificata – che l’anno scolastico di riferimento (2001/2002) sia stato 
frequentato “ non da ripetente” e sia “senza debiti formativi”. In mancanza di tale 
documentazione la domanda non potrà essere considerata. Ciò anche per evitare i 
previsti controlli “a campione” che rallenterebbero l’iter procedurale. 
 
 Si consiglia, pertanto, un’attenta compilazione dei modelli in ogni singola 
parte. 
 Infine, si prega vivamente – per qualsiasi richiesta di delucidazioni – di far 
capo al referente individuato presso il Comando che provvederà a contattare l’Opera, 
evitando telefonate singole da parte degli interessati. 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 
 Possono partecipare al presente concorso i figli e gli orfani di dipendenti e di 
ex dipendenti, nonché il personale in attività di servizio, appartenenti esclusivamente ai 
ruoli del C.N.VV.F.. 
 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 
 Sono esclusi i figli e gli orfani di dipendenti e di ex dipendenti che presentino 
le istanze incomplete dei dati e delle previste attestazioni. 
 
 Stante il notevole successo dell’iniziative ed il conseguente aumento delle 
domande, questo Ufficio non richiederà chiarimenti o integrazioni di documentazione 
mancante – come invece avvenuto negli anni precedenti – ma provvederà all’eliminazione 
delle domande incomplete. 
 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
 La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta esclusivamente sugli 
appositi modelli in dotazione agli uffici istruttori. 
 
 Nella domanda, da compilarsi esattamente in ogni parte, dovrà essere speci-
ficatamente dichiarato quanto segue: 
 
- il livello retributivo goduto dal dipendente in attività di servizio od al momento del 

collocamento a riposo; 
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- qualora si tratti di orfano, l’appartenenza ai ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco del genitore deceduto nonché l’indicazione se il genitore superstite esplichi o 
meno attività lavorativa e, in caso positivo, l’eventuale appartenenza di uno di essi ai 
ruoli del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, 

- l’indirizzo con il CAP e del recapito telefonico della residenza nonché il codice 
fiscale. 

 
La domanda sottoscritta dagli interessati e corredata di tutta la documentazione 

necessaria, dovrà essere presentata all’Ufficio di appartenenza del personale interessato, 
entro il termine inderogabile del 30 settembre 2002. 
 

L’Ufficio di appartenenza, verificata l’esatta compilazione dei modelli e la 
competenza della documentazione, dovrà far pervenire all’Opera – contestualmente e 
tassativamente – le istanze complete entro il 15 ottobre 2002. 
 
CARICO DI FAMIGLIA (A PARITÀ) 
 
per ogni familiare del dipendente, del dipendente in quiescenza o del coniuge 
superstite, a carico, in quanto sprovvisto di reddito da attività lavorativa 

 
punti 1 

per gli orfani di entrambi i genitori punti 6 
per ogni fratello convivente con l’orfano di entrambi i genitori e sprovvisto di 
reddito 

 
punti 4 

per gli orfani il cui genitore superstite non esplica attività lavorativa punti 5 
per gli orfani il cui genitore è dipendente punti 3 
per gli orfani il cui genitore – non dipendente – esplichi attività lavorativa punti 2 
per i residenti fuori provincia solo nel caso i cui il tipo di indirizzo prescelto non 
si trovi nella provincia di residenza 

 
punti 3 

 
POSIZIONE RETRIBUTIVA (A PARITÀ) 
 
III – IV – V- VI livello punti 4 
VII – VII livello punti 3,50 
IX livello – Direttore R.E. punti 2,50 
1° Dirigente punti 2 
Dirigente Superiore punti 1,50 
Dirigente Generale punti 0,50 
 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
 
 La domanda deve essere corredata in ogni caso delle seguenti certificazioni o delle 
autodichiarazioni secondo la normativa vigente in materia di autocertificazione (ai sensi 
della legge 4.1.1968, n. 15, della legge 15.5.1997, n. 127 e del D.P.R. 403 del 20.10.1998): 
▫ stato di famiglia da cui risulti la composizione del nucleo familiare e il numero dei 

componenti dello stesso per i quali il richiedente percepisce le quote di aggiunta di 



famiglia e di quelli da considerare ugualmente a carico in quanto sprovvisti di reddito 
da attività lavorativa; 
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▫ dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali. 
 
 Inoltre devono essere allegati i documenti di seguito indicati: 

> Licenza di Scuola media inferiore 
Per gli studenti – che abbiano conseguito per l'anno scolastico 2001/2002 la licenza di 
scuola media inferiore: 
▫ certificazione rilasciata dalla scuola e non un’autocertificazione da cui risulti che 

lo studente era iscritto per la prima volta e non da ripetente all’anno scolastico 
frequentato (2001/2002) e il giudizio riportato negli esami di licenza, non inferiore 
a “distinto”; 

 
> Scuola media superiore 

Per gli studenti iscritti per l’anno scolastico 2001/2002 a classi della scuola media 
superiore: 
▫ certificato rilasciato esclusivamente dalla scuola e non autocertificazione che 

attesti che lo studente era iscritto per la prima volta e senza debiti formativi 
nell’anno scolastico frequentato (2001/2002), la cui media non deve essere 
inferiore a 7/10. 
Si ribadisce che quest’anno – al contrario degli anni precedenti – non verranno 
accettate autocertificazioni per la media riportata, in quanto la stessa verrà dedotta 
dal programma informatico al momento dell’inserimento di ogni singolo voto. 

 
> Diploma scuola media superiore 

Per gli studenti diplomati nell’anno scolastico 2001/2002: 
▫ certificato rilasciato esclusivamente dalla scuola e non in autocertificazione che 

attesti il giudizio riportato – non inferiore a 70/100 – e la frequenza non da 
ripetente; 

 
> Diploma scuola media superiore dipendenti 

Per i soli dipendenti diplomatisi nell’anno scolastico 2001/2002: 
▫ certificato rilasciato dalla scuola e non un’autocertificazione attestante il conse-

guimento del diploma con l’indicazione del voto riportato. 
 
 
 In tutti i casi, dovrà essere espressamente menzionato l’istituto 
frequentato con l’esatta indicazione del relativo recapito anche telefonico. 
 
 
 
 IL PRESIDENTE 
 (Morcone) 
 
 



 
 
 
borse … medie/AC/rc 
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FIGLI ED ORFANI DI DIPENDENTI 
E DI EX DIPENDENTI 
 
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE, 
MEDIA SUPERIORE E DIPLOMA 

All'OPERA NAZIONALE ASSISTENZA PER IL 
PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI 
VIGILI DEL FUOCO  -  MINISTERO INTERNO 
Servizio Reclutamento, Formazione Professionale 
ed Interventi Assistenziali – Divisione IV 
Via Cavour, 5 

R  O  M  A 
 
(da compilare a macchina o in stampatello) 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
 
(a cura del concorrente) 
 

 

....... sottoscritt..... chiede di essere ammess..... al concorso per il conferimento di 1250 borse di studio, per 

l’anno scolastico 2001/2002. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 26 l. 4 

gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, quanto segue: 

 

COGNOME E NOME  ..........................................................................................................……….........… 
 
LUOGO DI NASCITA  ……......................................................................……….  PROV.  ..............……. 
 
DATA DI NASCITA  ...............................................  CODICE FISCALE  ............................................….. 
 
COMUNE DI RESIDENZA  ..................................................………………….....  PROV.  ..............……. 
 
VIA E N. CIVICO  ................................................…………….......………..............  C.A.P.  ...................... 
 
TEL. ABITAZIONE  ................../........................….. 
 
 
 
 
_____________, lì ____________ 
 
 In fede, 
 __________________________ 
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(da compilare a macchina o in stampatello) 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
 
1. A cura del dipendente o dell’ex dipendente 

.... sottoscritt..., in relazione alla domanda presentata dal…. figli…., sotto la propria responsabilità, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 l. 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, dichiara quanto segue: 
COGNOME E NOME  ..........................................................................................................……….........… 
del dipendente: in servizio……….  in quiescenza……  deceduto……….  
LUOGO DI NASCITA  ……......................................................................……….  PROV.  ..............……. 
DATA DI NASCITA  ...............................................  CODICE FISCALE  ............................................….. 
COMUNE DI RESIDENZA  ..................................................………………….....  PROV.  ..............……. 
VIA E N. CIVICO  ................................................…………….......………..............  C.A.P.  ...................... 
TEL. ABITAZIONE  ................../........................….. 
QUALIFICA  ...................................................................................  LIV. RETRIB  ................................... 
(per i dipendenti in servizio, in quiescenza o deceduti) 

COMANDO O UFFICIO DI APPARTENENZA  ...........................................TEL. …..…../...................... 
(per i dipendenti in servizio) 
 
2. A cura del coniuge superstite 
 (solo nel caso di dipendente deceduto)  o del tutore  
 
COGNOME E NOME  ..........................................................................................................……….........… 
LUOGO DI NASCITA  ……......................................................................……….  PROV.  ..............……. 
DATA DI NASCITA  ...............................................  CODICE FISCALE  ............................................….. 
COMUNE DI RESIDENZA  ..................................................………………….....  PROV.  ..............……. 
VIA E N. CIVICO  ................................................…………….......………..........  C.A.P.  ..................….... 
TEL. ABITAZIONE  ................../........................….. 
 

Per il coniuge superstite 
 
ATTIVITA’ LAVORATIVA SI  NO 
Se si, specificare l’eventuale appartenenza ai ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

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

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
FAMILIARI A CARICO SPROVVISTI DI 
REDDITO DA ATTIVITA’ LAVORATIVA    ………………  (indicare il numero) 
 
_____________, lì ____________ 
 In fede, 
 __________________________ 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
(art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, su la tutela delle persone 

e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) 
 
(da compilare a macchina o in stampatello) 

Il sottoscritto  ________________________________________ nato a ___________________ il ______________ 
qualifica   (per  i  dipendenti  del  C.N.VV.F.)  _______________________________________________________ 

in servizio presso ______________________________________________________________________________ 

CONSIDERATO di dover fornire i dati richiesti come condizione necessaria per il regolare corso della propria 
istanza; 
PRESO atto di quanto disposto dalla legge n. 675/96 e successive modificazioni, in particolare degli artt. 10, 11, 
13, 20 e 22; 

CONSENTE 

il trattamento dei dati personali, anche sensibili, connessi alla propria istanza. 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza dei propri diritti ex art. 13 L. n. 675/96 e che il titolare del 
trattamento dei dati è il Presidente dell’Opera e il responsabile è il Capo della Segreteria dell’Opera. 
 
__________, lì _________ 
 IN FEDE 
 ________________________ 
 (firma del richiedente) 

==================================================================== 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
DEL CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA 
(Art 2 L. n. 15/68 e Art. 1 D.P.R. n. 403/98) 
 
(da compilare a cura del dipendente o del coniuge superstite) 
 
Richiedente  _______________________________________ nato a __________________________ il _________ 
e residente in ____________________ via ________________________________________ n. _____ CAP______ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, 
C) DICHIARA 
che la composizione del proprio nucleo familiare è la seguente: Svolge attività 
 lavorativa 
 
___________________________________________________________________________________  SI  NO 
(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (relazione di parentela)     
___________________________________________________________________________________  SI  NO 
     

___________________________________________________________________________________  SI  NO 
     

___________________________________________________________________________________  SI  NO 

 

__________, lì _________ il dipendente __________________________________ 
 (firma per esteso e leggibile) 
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(da compilare a macchina o in stampatello) 
 
 

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA 

(contrassegnare le caselle che interessano) 
 
Dichiarazione sostitutiva del certificato dello Stato di Famiglia e Dichiarazione di Consenso ……….     

 
 

Copia del certificato di licenza di Scuola media Inferiore nell’anno scolastico 2001/2002 ri- 
sciato dalla Scuola con il giudizio e l’indicazione che l’anno scolastico è  stato  frequentato 
non da ripetente ……………………………………………………………………………………….     

 
 
 

Copia del certificato rilasciato dalla Scuola per il superamento delle classi intermedie delle 
Scuole superiori nell’anno scolastico 2001/2002 con le votazioni  riportate  in  ogni  singola 
materia  e  l’indicazione  che l’anno scolastico è stato frequentato non da ripetente e senza 
debiti formativi ………………………………………………………………………………………....     

 
 

Copia del certificato del diploma di Scuola media superiore conseguito nell’anno scolastico 
2001/2002 rilasciato dalla Scuola con il giudizio riportato e l’indicazione che l’anno scolasti 
co è stato frequentato non da ripetente ………………………………………………………………..  
 
 
Data ………………………………. 
 
 
 
…………………………………….. …………………………………… 
 (firma dello studente) (firma del genitore 
 o tutore per studenti minorenni) 
 

=========================================================================== 

A CURA DELL’UFFICIO CHE EFFETTUA LA PRIMA ISTRUTTORIA 
 
 

……………………………..……… 

(timbro dell’Ufficio) 
 
 
 Si dichiara che la presente domanda è completa in ogni sua parte e corredata della 
prescritta documentazione e che il concorrente è in possesso di tutti i requisiti richiesti. 
 
 
_____________, lì ____________ 
 
 __________________________ 
 (firma del Funzionario responsabile) 
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DIPENDENTI 

DIPLOMA SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
 

All'OPERA NAZIONALE ASSISTENZA PER IL 
PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI 
VIGILI DEL FUOCO  -  MINISTERO INTERNO 
Servizio Reclutamento, Formazione Professionale 
ed Interventi Assistenziali – Divisione IV 
Via Cavour, 5 

R  O  M  A 
 
(da compilare a macchina o in stampatello) 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
 
(a cura del dipendente) 

........ sottoscritt.....chiede di essere ammess..... al concorso per il conferimento di 1250 borse di studio, 
anno scolastico 2001/2002 per diploma di scuola media superiore. 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 26 l. 4 
gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, quanto segue: 
 
COGNOME E NOME  ..........................................................................................................……….........… 
 
LUOGO DI NASCITA  ……......................................................................……….  PROV.  ..............……. 
 
DATA DI NASCITA  ...............................................  CODICE FISCALE  ............................................….. 
 
COMUNE DI RESIDENZA  ..................................................………………….....  PROV.  ..............……. 
 
VIA E N. CIVICO  ................................................…………….......………..............  C.A.P.  ...................... 
 
TEL. ABITAZIONE  ................../........................….. 
 
QUALIFICA  …………………………………………………….… LIV. RETRIB. ……….…………….. 
 
COMANDO O UFFICIO DI APPARTENENZA  ..……………………………………………………… 
 
TEL. .............../.........…........... 
 
 
Familiari a carico sprovvisti di reddito da attività lavorativa ……………….. (indicare il numero) 
 
 
 
_____________, lì ____________ 
 
 Il dichiarante 

 …………………………………………. 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
(art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, su la tutela delle persone 

e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) 
 
(da compilare a macchina o in stampatello) 

Il sottoscritto  ________________________________________ nato a ___________________ il ______________ 
qualifica   (per  i  dipendenti  del  C.N.VV.F.)  _______________________________________________________ 

in servizio presso ______________________________________________________________________________ 

CONSIDERATO di dover fornire i dati richiesti come condizione necessaria per il regolare corso della propria 
istanza; 
PRESO atto di quanto disposto dalla legge n. 675/96 e successive modificazioni, in particolare degli artt. 10, 11, 
13, 20 e 22; 

CONSENTE 

il trattamento dei dati personali, anche sensibili, connessi alla propria istanza. 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza dei propri diritti ex art. 13 L. n. 675/96 e che il titolare del 
trattamento dei dati è il Presidente dell’Opera e il responsabile è il Capo della Segreteria dell’Opera. 
 
__________, lì _________ 
 IN FEDE 
 ________________________ 
 (firma del richiedente) 

===================================================================== 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
DEL CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA 
(Art 2 L. n. 15/68 e Art. 1 D.P.R. n. 403/98) 
 
Richiedente  _______________________________________ nato a __________________________ il _________ 
e residente in ____________________ via ________________________________________ n. _____ CAP______ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, 
D) DICHIARA 
che la composizione del proprio nucleo familiare è la seguente: Svolge attività 
 lavorativa 
 
___________________________________________________________________________________  SI  NO 
(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (relazione di parentela)     
___________________________________________________________________________________  SI  NO 
     

___________________________________________________________________________________  SI  NO 
     

___________________________________________________________________________________  SI  NO 

 

__________, lì _________ il dipendente __________________________________ 
 (firma per esteso e leggibile) 



MODELLO 2 
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(da compilare a macchina o in stampatello) 
 
 

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA 

(contrassegnare le caselle che interessano) 
 
 
 

 Dichiarazione sostitutiva del certificato dello Stato di Famiglia e Dichiarazione di 

Consenso ………………………………………………………………………………………..  
  

 Copia del certificato rilasciato dalla Scuola attestante il Diploma di Scuola media 

superiore con l’indicazione del voto ……………………………………………………………  

 
 
 
_____________, lì ____________ 
 
 In fede, 

 __________________________ 

=========================================================================== 

A CURA DELL’UFFICIO CHE EFFETTUA LA PRIMA ISTRUTTORIA 
 
 
 

……………………………..……… 

(timbro dell’Ufficio) 
 
 
 
 Si dichiara che la presente domanda è completa in ogni sua parte e corredata della 
prescritta documentazione e che il concorrente è in possesso di tutti i requisiti richiesti. 
 
 
_____________, lì ____________ 
 
 __________________________ 
 (firma del Funzionario responsabile) 
 


