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D ipartimento de I l' Amm i n i strazi one Peni tenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio Secondo Corpo di polizia penitenziaria

e, per conoscenza

Ai Signori Direttori Generali
s,§ p t{

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Uffrcio I - Affari Generali

§apn
Ai Signori Proweditori Regionali

LORO §Epr
Ai Centri per la Giustizia Minorile e di Comunità

I,ORO SEDI
All'Ufficio IV - Relazioni Sindacali

SEDE
Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari per adulti

I,ORO SEDI
Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari per minori

LORO SEDI
Alle Direzioni delle Scuole di Formazione ed

Aggiornamento del Corpo di Polizia penitenziaria
e del Personale dell' Ammini strazione penite nziaria

I*ORO,,SEDI
Agli Uffici di Esecuzione penale Esterna

I,ORO SEDI

Al Signor Vice Capo del Dipartimento
SEDE

Al Dipartimento per la Giustizia Minorile e Comunità
lì(}ivtA

OGGETTO:

Al fine di darne urgente diffusione tra il personale in forza presso gli Istituti, Uffici e
Servizi presenti sul territorio di competenza (comprese le Scuole di formazione), èindetto l'interpello
nazionale per l'anno 2019, per i trasferimenti a domanda del personale àel Corpo ai polizia
penitenziaria di tutti i ruoli non direttivi. (Ispettori - Sovrintendenii - Agenti/Assistenti).

Il presente interpello, emanato per tutti eli Istituti per adulti, è esteso anche ai personale
in servizio presso le strutture minorili. Parimenti, per il presenteinterpello, il oersonale intiressato è

Direttivi

Angelo
SINAPPE



futb%
Dipartimento dell' Amministr azione penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio Secondo Corpo di poliziapenitenziaria

.(Alleeato n. l).
cnterr dal

12 di GDAP- 423159 12012.

l:l:|ll'::"*"TTd:qot3nnoeSSerepre.Sentateentroe,o@.uodesti Uffici ed Istituti voranno invitare tutto il personale, 
"o.np.-roì"iffiìi

I|"_tlli f-.::."tT:, se interessato, apposita istanza mediante l'un'ito allegato (.*ikffiIg *L.A) nel
rispetto dei tempi indicati nel presente bando, per il quale l'Amministrazionà darà corso alla mobilità--_--- |

---r- -^--^--- rlv vsuuv, Pvr rr Yucrv r .\llllllllllsLtAL\)llu Uafa 0OfSO alla moDlllta,

ll:Y]il3razi1ne alle oo.SS:,. tyllu. base delle necessità e delle riferite dotazioni organiche in
ragione dell'apertura di nuovi padiglioni.

Si allegano inoltre, in copia: il fac-simile della domanda (cfr allegat o n.2);a) dichiarazione sostitutiva di stato di famiglia;
b) dichiarazione sostitutiva attestante l'assiitenza a familiari disabili ai sensi legge 104192;c) dichiarazione sostitutiva per ottenere eventuali ulteriori punteggi aggiuntivilsedi disagiate,
trasferimento d'ufficio, cause di servizio, periodi di servizio p.eg.essi, sp eJiiirrarionì ecc.).

Pertanto, gli interessati potranno indicare, sull'apposito modulo, fino a tre (3) sedi
d'istituto di proprio gradimento ed allegare, qualora n" ri.o..uro i pr*upp*ti esclusivamente le
dichiarazioni sostituti ve fornite da questa Ammini str azione.

Le Direzioni ed Uffici di appartenenza del personale che presenta istanza di
trasferimento, dovranno aggiomare i dati relativi al nucleo famiglìare del dipendente sul sistema SIGp
e trasmettere, in originale e debitamente corredate di foglio mairicolare aggiornato entro il 7 ottobre
2019 ai competenti Proweditorati Regionali ed ai Centriper la Giustizia ùinorile 

" 
ai coÀuìffiÈ

9n]1o il 16 ottobre 2019 cureranno la consegna, amezzo corriere, a questa Direzione Generale -Ufficio II del Corpo di polizia penitenziaria - Settore assegnazioni, trasferimenti e mobilità
prowisoria - stanza 136 - piano terra.

l'allegato modello MS Excel (Alesato
, evrrvrvrrlL\

daldirigente dell'Ufficio.- responsabile del procedimento, e protocollato prima della scansione, che

r;;;; "ì;"t,#;;la sede. Si che si

Di seguito, raccolti i files di cui al capo precedente, il competente Ufficio del
Pror,ryeditorato procederà all'inoltro complessivo, a questo Ufficio, all,indiri)zo e-mail di posta
elettronica:

rocedura informatizzata, in via di definizione, anche per il
presente interpello trova appli cazione la riserva di cui all'art 13, comma 2, delpcD 5 novembre 2012.

Si informa, altresì, che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 comma I del p.C.D.
5 novembre 2012, il personale che aspiri al trasferimento potrà formalizzare la richiesta, sempreché
alla scadenza fissata (30 settembre 2019) abbia maturato ui-"no un anno nella sede di assegnazione

,,



-%r"*b* Z.b 9.*fr*r*
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio Secondo Corpo di polizia penitenziaria

o alla quale sia da ultimo trasferito, periodo complessivamente espletato sia presso la sede di
appartenenza o di distacco temporaneo per qualsiasi motivo.

Si precisa infine che anche per l'lnterpello di cui al presente provvedimento, il nersonale
aooartenente al Ruolo maschile e femminile degli Agenti-Assistenti che è stato nominato in Ruolo
al termine dei Corsi dal l640 al 173o. è autoriz:,ata la proposizione dell'istanza, a parziale provvisoria
modifica a quanto previsto dai relativi bandi di Concorso per i quali gli stessi sono stati assunti.

Per la consegna dei plichi di cui sopra è attorizzato l'uso dell,automezzo
dell'Amministrazione, qualora ritenuto idoneo al soddisfacimento delle esigenze in questione, nonché
del mezzo aereo per le distanze superiori a 400 km ed il trattamento di missione, ove spettante, al
personale incaricato delle citate incombenze, con vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione
presso la scuola di Formazione ed aggiomamento del corpo di Polizia e del personale
dell'Amministrazione penitenziaria "G. Falcone" di Roma.

Si voglia cortesemente assicurare questo Generale Ufficio.

Il Direttore Generale
Massimo Parisi

kn»,'
c
\*<»;

Ouale unica deroga ai principi stabiliti con il prefato Atto si autorizzano i neo vice ispettori.

eventualmente interessati. a produrre istanza di trasferimento.
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Allegato n. 1"



Codici degli istituti penitenziari per adulti, suddivisi per proweditorati, da inserire nelta scheda accanto all'istituto/i richiesto/i
P.R.A.P. TORINO
CC ALBA
CC ALESSANDRIA
CC AOSTA
CR ASTI
CC BIELLA
CC CUNEO
CC FOSSANO
CC IVREA
CC NOVARA
CR SALUZZO
CC TORINO L. C.

CC VERBANIA
CC VERCELLI
CR ALESSANDRIA
CC CHIAVARI
CC GENOVA MAMSSI
CC IMPERIA
CC LA SPEZIA
CC SAN REMO
CCF GENOVA PONTE X

ffi#- *iu$#ur&§rl -
CC AREZZO
CC FIRENZE Gozzini
CC FIRENZE Sollicciano
CC GROSSETO
CC LIVORNO
CC LUCCA
CC MASSA MARITTIMA
CC PISA
CC PISTOIA
CC PMTO
CC SIENA
CR MASSA
CR PORTO AZZURRO
CR SAN GIMIGNANO
CR VOLTERRA
CC ORVIETO
CC PERUGIA CAPANNE
CR SPOLETO
CC TERNI

'P. |t t:'i ,

CC CASSINO
CC CIVITAVECCHIA
CC FROSINONE
CC IIICASA REBIBBIA
CC LATINA
CC REGINA COELI
CC RIETI
CC VELLETRI
CC VITERBO
CCF REBIBBIA
CCNC REBIBBIA
CR CIVITAVECCHIA
CR PALIANO
CR REBIBBIA
CC AVEZZANO
cc cHrETt
CC CAMPOBASSO
CC ISERNIA
CC LANCIANO
CC L'AQUILA
CC LARINO
CC PESCARA
CC TERAMO
CL VASTO
CR SULMONA

v)t'a'ffif:a.a:aa 4
CC BERGAMO
CC BRESCIA
CC BUSTO ARSIZIO

-l', CC COMO
CC CREMONA
CC LECCO

= CC LODI
=:CC MANTOVA

CC MILANO S.VITTORE
. cc MoNzA

::,,CC PAVIA
CC SONDRIO

. :. CC VARESE

'':' CC VIGEVANO
CC VOGHEM

.,.. CR BRESCIA VERZIANO
::;CR MILANO BOLLATE

CR MILANO OPERA
P,R.E"P. BOLOGNA

=CC BOLOGNA
iiiliicc rennane
r.:,. cc FoRLt'

iii,:: QQ Y995114. 
CC PIACENZA

r:,,. CC RAVENNA

:;i; CC REGGIO EMILIA
cc RtMtNt

:::: CL CASTELFMNCO EMILIA. IP PARMA
CC ANCONA

::.. CC ANCONA BARCAGLIONE
CC ASCOLI PICENO
CC CAMERINO

=CC FERMO
.CC 

FOSSOMBRONE
CC PESARO
P.R.&P. NAPOLI

"'''cc ARtANo lRptNo
. CC AVELLINO

::r CC BENEVENTO
CR CARINOLA
CC CASERTA ARIENZO

, Icc NAPoLt PocGtoREALE
,,i', CC S ANGELO dei Lombardi
iLLit CC S. MARIA Capua Vetere
.-=. CC SALERNO
iii:. CC VALLO D LUCANIA

ccF PozzuoLt
:: CR EBOLI
ir:: lP NAPOLI SECONDIGLIANO
ii CR AVERSA

Pfi.A.P. CATAIIZARO
:,:, CC CASTROVILLARI

CC CATANZARO
CC COSENZA
CC CROTONE

, cc LocRt
r'- cc LUReeNA Dt BoRRELLo

CC PALMI
- CC PAOLA

CC REGGIO CALABRIA
CC ARGHILLA' Reggio Calabria
CC ROSSANO
CC VIBO VALENTIA

P.tLA"P,
CC BELLUNO
CC BOLZANO
cc GoRrzrA
CC PADOVA
CC PORDENONE
cc Rovtco
CC S.M.M. VENEZIA
CC TOLMEZZO
CC TRENTO
CC TREVISO
CC TRIESTE
CC UDINE
CC VERONA
CC VICENZA
CRF VENEZIA GIUDECCA
CR PADOVA
P.R.A-P. BART

: CC BARI
CC BRINDISI
CC FOGGIA
CC LECCE
CC LUCERA
CC SAN SEVERO
CC TAMNTO
CC TURI
IP TRANI
CC MATERA
CC MELFI
CC POTENZA
P.RA"P. PALERTO
CC AGRIGENTO
CC AUGUSTA
CC CALTAGIRONE
CC CALTANISSETTA
CC CASTELVETMNO
CC CATANIA BICOCCA
CC CATANIA P LANZA
CC ENNA
CC GIARRE
CC GELA
CC MESSINA
CC NOTO
CC PALERMO PAGLIARELLI
CC PALERMO UCCIARDONE

.CC PIAZZA ARMERINA
CC RAGUSA
CC SAN CATALDO
CC SCIACCA
CC SIRACUSA
CC TERMINI IMERESE
CC TRAPANI
CR FAVIGNANA
CC BARCELLONA P. G.
P.R.A"P. CAGil.IARI
CC ALGHERO
CC CAGLIARI
CC LANUSEI
CC NUORO
CC ORISTANO
CC SASSARI
CC TEMPIO PAUSANIA
CR IS ARENAS ARBUS
CR ISILI
CR MAMONE LODE'

AA26
AA48
AA11
AAlO
AA12
AA2O
AAO5
AA27
AA19
AAO3
AA42
AA14
AA13
AA41
AA21
AAO2
AAO6

AAOT

AA16
AA45
A ias
DDO5
DD49
oD27
DD2O

DDOS

DDO9

oD22
DDO2

DD16
oD43
DD17
AAOS

oD03
DO12
DD13
DD14
DD55
DD23
DD18
codicsi
EEO6
ÉE32
EEOT
EE39
EE23
EEO2
EE48
EE20
EEO9

EE28
EEOl
EEO3

EÉ22
EE29
EElO
EE17
FF12
FF1 9

EE18
EE1 1

FF25
EEOS

EE13
EE19
EE12

codic8
BBO6
BBO2
BB1 6
BB17
BB18
BB1 9
BB2O
BB21
BBOl
aB22
BB23
BB24
BB25
BB26
BB37
BB43
BBSO

BB39
codica
BBO3
BBOS
BBO9
BBlO
BB04
BB13
BB29
BB1 5
BBOT
BB3O

EE04
EÉ47
EE27
EE26
EE16
EE14
EE24
codicg
FF3O

FF32
FFOS

FF29
FF1 8

FFOl
FF68
FF04
FF11
FF24
FF56
FF54
FF58
FFO3

codic§
HH12
HH11
HH04
HH39
HH06
HH43
HH1 9

HH20
HH03
HH44
HH41
HHOT

cc0s
cc03
cc14
cc18
cc13
cc31
cc16
cc26
cc30
cc07
cc02
cc10
cc17
cc09
cc19
cc25

.ii §,odlce
FFO5
FFO6

FF13
FF34
FF14
FF23
FF17
FF16
FF1 5
HH14
HH15
HHO2
'eUice
KK19
KKOS
KK14
KKO9

KK29
KK24
KKO2
KKlO
KK26
KK33
HHOl
KKO6
KK23
KKOl
KK18
KKOT

KK22
KK13
KKOS
KKO4

KKO3

KK12
HHOS

.esdIco
LLO2
LLOl
LLO6

LLOS

LLO9
LL1 O

LL1 1

LLO4
LLOS

LLOT

Codici degli astituta penitenziari Wr minori, da inserire nella scheda accanto all,istituto/i richiesto/a.

IPM ACIREALE
IPM AIROLA
IPM BARI
IPM BOLOGNA
IPM CALTANISSETTA
IPM CATANIA

7201
YY04
wwo1
RRO2
7202
7l.04

:r§?JlllTe,r,fi R=ff tFIoRI
IPM CATANZARO
IPM FIRENZE
IPM MILANO
IPM NISIDA
IPM PALERMO
IPM PONTREMOLI

codife
ww03
RRO3
PPO3

YYO2

7203
PPOS

PER

IPM POTENZA
IPM QUARTUCCIU
IPM ROMA
IPM TORINO
IPM TREVISO

Yt't2
TTO5
TTOl
PP02
SSOl

--j

I

I

i

codic6
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DI TRASFERIMENTO . INTERPELLO NAZIONALE ANNO 2019

data scadenza interpetto EII ET;l 2 0 1 9Matricola

Cognome

Nome

Data nascita:

Sesso: Sede di appartenenza:

SEDI RICHIESTE:

10

Assistenti

Provincia (

-Provincia (

reEru

) Codice istituto

Ruoto t-*-"-, I ffi;l

Provincia ( ) Codice istituto2"

30 Provincia ( ) Codice istituto

It sottos . der 05.1t.zor7@ffi6iit
i punteggi per le sotto indlcate motivazioni: (barrare lalle casella /e interessata /e ) ed eventuali alleqati sulla destra

Punteggi in relazione al P.C.D. 5 novembre 2012

lart. 8 co 3 ÀIégoTchìàraZione L
Eno ad un massimo di punti 3,00. ll punteggio non è attribuito nel caso di trasferimenti d'ufiicio tra istituti o servizi ubicati nella stessa città.

lart. 8 co 4
Al personale che ha contratto malattie o menomazioni in occasione di servizio è riconosciuto un
massimo di 3,00 punti (6 cause di servizio)

re
punteggio aggiuntivo di 0,5 per ogni causa di servizio riconosciuta, flno ad un

--r
JaÉ.8 co 5 @ tr

laÉ. 9 co 1
ql personale che abbia svolto effettivo servizio presso sede disagiata:

@ E

Jar! 11 CO 1 Arrego orcnrarazrone L
'ichiesta o in altra provincia a quella geograficamente contigua: punti 2,00. --rlaÉ. 11 co 2

teograficamente contigua: punti 3,00 per oqni fiqlio.

JaÉ. 11 co 3 Allego dichiàrazione tr

lart. 11 co 7

ji essere assistito dal familiare, unicamente per la sede più vicina al domicilio del disabile e comunque non oltre i 90 chilometri, sono attribuiti: punti 4,00.

JaÉ. 11 co 8 Allego diahErazione tr
Nei casi e nei limiti di cui al comma 8, quando sussiste un handicap non grave owero si tratti di invalido civile con accompagnamento sono attribuiti: punti 2,00

)aft. 12 co 
1

deconere dal secondo anno di servizio effettivo nella sede di seNizio di assegnazione

i da attribuirsi sino al 5 novembre 2012, in relazione al P.C.D. 7 maggio 2008

- U.S.Pe.V. - altre

punteggio per il personale in servizio presso lstituti ubicati nel nord ltalia.

Firma

riservato alla Direzione

PROTOCOLLO N.

DEL:

Spazio

IL DIRETTORE

NUMERO ALLEGATI



Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
(Art.2, legge 04.01.1968, n.15, art.3, c. 10, legge 15.05.1997, n. 127, tegge 16.06.1998, n. l9l e art. I D.P.R.20.10.1998, n.403)

NON SOGGETTE AD AUTENTICAZIONE _

Al fine di ottenere l'attribuzione dei punteggi ai sensi dall'art. 11 c. 1,2 e 3 P.C.D. 5 novembre
2012.
Il/La sottoscrittola natolaa L___)

, sede di appaÉenenza Provincia (_-)
Consapevole che il su menzionato punteggio spetta solo se la provincia della/e sede/i richiesta/e è
uguale o contigua alla provincia della residenza del nucleo familiare e non spetta qualora la
provincia della sede di appartenenza è uguale alla/e sede/i richiesta o alla residenza del nucleo
familiare.
(Art. 1 1 comma I,2 e 3 " Per il ricongiungimento al coniuge.... convivente...figli minori....purchè
residenti nella provincia di trasferimento richiesta o in altra provincia a quella geograficamente
contigua. ")
Pertanto dichiara: che il proprio nucleo familiare composto da:

CONIUGE/CONVIVENTE

FIGLIO/A ,(data ai nascita)

FIGLIO/A

FIGLIO/A

FIGLIO/A

FIGLIO/A

.(data ai nascita)

(data di nascita)

(aata ai nascita)

(data di nascita)

È anagraficamente residente nel Comune di

Con abitazione nello stesso in via

Provincia( )

N.B.
- Il figlio minore deve essere nato dopo 113010912000.
- Per ottenere il punteggio art.l 1 c. 3 allegare atto formale di affidamento di figli minori.

Il sottoscritto/a fa presente inoltre, di essere a conoscenza che l'Amministrazione si riserva di procedere ad
idonei controlli sulla veridicità della suddetta dichiarazione ai sensi dell'art. 7l DPR n.44512000.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art 75
D.P.R.44st200o)

Ai sensi dell'art. 76, comma I del DPR n.44512000,1e dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti
falsi..., sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia...

ILTLA DICHIARANTE

(firma per esteso e leggibile)

Timbro protocollo
E visto della Direzione

,lì

N.B. La compilazione della presente istanza dovrà essere effettuata in stampatello o dattiloscritta.



(Ar,2, ,egge 04 0, ,e68, "',i:*rilt?::.Ti,.,ii#:Ìi;:..,,9l;f[h1T:fi'.'3'ì', p R 20 ,0 ,ee8, n 403)

NON SOGGETTE AD AUTENTICAZTONE _

Al fine di ottenere I'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. ll c.7 e 8 - P.C.D.5 novembre2012.
Consapevole che il su menzionato punteggio spetta solo per un congiunto con relazione di parentela
entro il secondo grado e unicamente per una sede richiesta.
(Art.1l c.7 eS " Perlanecessitàdiassistere il coniuge ounparente entroil secondo grado.....
unicamente per la sede più vicina al domicilio del disabile e comunque non oltre i 90 chilometri. ")

Pertanto dichiara che:

Illl,a sottoscrittola

il , in servizio effettivo presso

natola a L---_),

(_)

Vista la necessità di assistere il Sig.fla Sig.ra

con relazione di parentela: n genitore;
n nonno/a paterno o maternol

natola a

n coniuge; nfigfio/a;

(aata di nascita).

Efratello/sorella;

residente nel Comune di (_)

con abitazione nello stesso in via

che la sede di trasferimento richiesta ( una )

Punteggio aggiuntivo richiesto per:
n Art 11 c.7
COME DA VERBALE ALLEGATO ove si evince la situazione di eravità ex art 3 leeee 104/92.

n Art 11 c.8
COME DA VERBALE ALLEGATO. ove si evince la situazione dell' invalidità civile con
accomDagnamento.

Il sottoscritto/a fa presente inoltre, di essere a conoscenza che l'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli
sulla veridicità della suddetta dichiarazione ai sensi dell'art. 7l DpR n. 44512000.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art75 D.P.R. 44512000)

Ai sensi dell'art. 76, comma I del DPR n. 44512000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti
falsi..., sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia...

ILILA DICHIARANTE

(firma per esteso e leggibile)

Timbro protocollo
E visto della Direzione

lì

N.B. La compilazione della presente istanza dovrà essere effettuata in stampatello o dattiloscritta-



Dichiar azioni sostitutive di certificazioni
(Art.2, legge 04'01'1968, n.15, art.3, c. 10, legge 15.05.1997, n. l27,legge 16.06.1998, n. 191 e art. I D.p.R. 20.10.1998, n. 403)

NON SOGGETTE AD AUTENTICAZIONE _

Illl,a sottoscitto/a

il

natolaa L_),
sede di appartenenza

DICHIARA
(barrare lalle casella /e interessata /e )

Al fine di ottenere l'attribuzione di ulteriori punteggi ai sensi del P.C.D. 5 novembr e 2012.

n art.8 c.3 di essere stato trasferito d'ufficio presso l'attuale sede dal t_J_;
f] u.t. 8 c. 4 di avere cause di servizio riconosciute n. 

-come 

si evince dal F.M. o decreti allegati.
D art. 8 c. 5 di aver prestato servizio antecedenti all'ultima riassunzione o riammissione nel Corpo di

Polizia Penitenziaria dal l- /- al J-_l-come si evince dal F.M. o dichiarazione allegate.

E u.t. 9 c. I di non aver usufruito del punteggio del servizio prestato presso lale sede/i disagiata/e

(non in posizione di distacco), nel precedente trasferimento e comunque anteriore all'attuale p.C.D.

5 novembr" 2012,, dal _ l_ l_al __l_ l_
n u"t. 12 c,l,di essere stato trasferito, a seguito alla chiusura dell'Istituto penitenziario di:

presso l'attuale sede dal I

;;;;;;,;;";";,,;;;;;";;;;,;;";;;;;;.:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

I u art. 7 c. 3 Al personale che attualmente si trova in servizio in una sede ubicata nelle seguenti

Regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Toscana e Triveneto, è

assegnato un complessivo punteggio pari ad 1.00, purchè abbia svolto nell'attuale sede almeno due

anni di effettivo servizio, sino al 5 novembre 2012.

I ex art. 8 c. I di aver prestato servizio alle dipendenze del G.O.M. , U.S.pe.V. etc. nei periodi dal e

non oltre al 5 novembre 2012.

Servizio prestato presso: GG MM A.,,AJA.A GG MM AAAA

dal al

aldal

. - 
Il sottoscritto/a fa presente inoltre, di essere a conoscenza che I'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicitàdella suddetta dichiarazione ai sensi dell'art. 7 I DpR n. 44512000.
Qualora dal controllo emerga la non veridicitià del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmentoconseguenti al prowedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art 75 D.p.R. 44512000)
Ai sensi dall'trt 76' comma I del DPR n. M512000,1e dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi..., sono puniti ai sensidel codice penale e delle leggi speciali in materia. ..

,lì ILILA DICHIARANTE

(firma per esteso e leggibile)

Timbro protocollo
E visto della Direzione

N.B,Lacompilazionedellapresenteistanzado,.



Allegato n.3



Elenco per PRAP

Direzione Istituto
Elenco istanze di trasferimento nazionale 2019

COGNOME Nome
Sede effettiva (x i distaccati)


