
OGGETTO: 

AVVISO 

INCORPORAMENTO DEL 134° CORSO ALLIEVI CARABINIERI EFFETTIVI. 

CONCORSO PER ESAMI E TITOLI , PER IL RECLUTAMENTO DI 602 ALLIEVI CARABINIERI 
EFFETTIVI, RISERVATO, Al SENSI DELL' ARTICOLO 2199 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 
MARZO 2010, NR. 66, Al VOLONTARI DELLE FORZE ARMA TE IN FERMA PREFISSATA DI 
UN ANNO O QUADRIENNALE OVVERO IN RAFFERMA ANNUALE, IN SERVIZIO O IN 
CONGEDO E, Al SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 GENNAIO 2011 , N. 11 , Al 
CONCORRENTI IN POSSESSO DELL'ATTESTATO DI BILINGUISMO; 

RECLUTAMENTO STRAORDINARIO Al SENSI DELL'ART. 16.TER DEL 0.L. 19 GIUGNO 2015, N. 
78). 

PRESCRIZIONI PER I CANDIDATI DA INCORPORARE 

1. Gli interessati alle procedure di incorporamento dovranno presentarsi, dal 5 al 10 ottobre 
2015, dalle 08.00 alle 12.00, presso la Scuola Allievi Carabinieri per ciascuno indicata, 
portando al seguito la documentazione di cui al sottostante elenco. ~ 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste ali 'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Arma 
dei Carabinieri ai seguenti contatti: 
Tel: + 39 06 80982935; 
Fax: + 39 06 8098.2934; 
E-mail: carabinieri@.carabinieri. i t; 
Posta elettronica certificata: carabinieri@pec.carabinieri.it. 

2. Si ripmiano di seguito gli indirizzi dei repmti d'Istruzione: 
Scuola Allievi Carabinieri di Roma, Viale Giulio Cesare, 54/P - tel. 06/80981 ; 
Scuola Allievi Carabinieri di Torino, Via Cernaia, 23 - tel. 011/6881; 
Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, Via Reggio Modena, 23 - tel. 0965/625826; 
Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias, Via Indipendenza, 3/5 - tel. 0781/2771; 
Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, C.da Colle delle Api, 80, - tel. 0874/4901. 

Roma, 1° ottobre 2015 



ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PORTARE AL SEGUITO ALL'ATTO 
DELLA PRESENTAZIONE PRESSO IL REPARTO D'ISTRUZIONE 

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema m allegato dei sottonotati 
documenti: 
a) cittadinanza italiana; 
b) godimento dei diritti politici; 
c) titolo di studio; 
d) certificato di stato civile. 
Le dichiarazioni indicate al precedente comma, lettere a) e b): 
a) non dovranno essere anteriori ai sei mesi rispetto alla data di presentazione; 
b) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza e godevano 

dei diritti politici fin dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle 
domande di partecipazione al concorso. 

2. Certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per 
turismo e per attività lavorative pregresse; in caso di assenza della relativa vaccinazione, il 
dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite; 

3. Certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno e il fattore 
Rh. 

4. I concorrenti vincitori di sesso femminile dovranno, altresì, consegnare un refe1io di test di 
gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato presso struttura sanitaria pubblica, 
anche militare, o accreditata con il servizio sanitario nazionale, entro i quattro giorni 
calendariali precedenti la data di presentazione. 

5. I militari in servizio dovranno, altresì, consegnare, in busta chiusa, all'atto della presentazione, 
copia conforme del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua parte, rilasciato dal Comando 
militare di provenienza. 



AUTOCERTIFICAZIONE 
(DA CO/I/PILARE E PRESENTARE Al REPARTO DI ISTRUZIONE DI ASSEGNAZIONE A CURA DEI CANDIDATI DA INCORPORARE 

(/).!'.Il. 28.12.2110011r. -1-15 "'Testo l/11ico e/elle clisposi=io11i legislatil'e e regolame/l/ari in materia cli cloc11111e11ta:io11e m11111i11istratim") 

DA COMPILARE CON CARATTERI IN STAMPATELLO 

Consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. n. 445/2000 possono derivargli da falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, 

il/la sottoscritto/a 

stato civile 
(.\"t' coni11;:ato o dimr:ialo imlic:an• am:he la dafa di dt•c:mn·u:a) 

nato/a a r. ( ) i I 

residente a r. ( C./\.P. 

in via/v.le/v.lo/p.zza/p.le n. 

Telefono (rete fissa) Cellulare 

Codice fiscale 

D I C H I A R A D I_;_ 
(barrare ohhlit:atoriaml'lllL' la t' ,·asdla ,. di iut1.•n• ... xl'l 

O essere cittadino/a italiano/a (i11 caso cli tloppia ci1tatli11a11za. clol'l·à i11clicare, i11 apposita cliciliara:in11e eia allegare alla prese/I/e a111occrtific<i=io11e. la sern11cla 

ci11acli11a11:a ecl in quale Stato è soggel/o o lw assolto gli ohhlighi militari); 

O godere dei diritti politici; 
O possedere il/i seguente/i titolo/i di studio: 

O diploma di istituto di istruzione secondaria di I 0 grado (licenza media) conseguito nell'anno scolastico _______ _ 
con il giudizio di presso la scuola 

con sede in 
pr.(_); 

O diploma di istituto istruzione secondaria di 2° grado 
conseguito nell'anno scolastico _____ / ______ con il punteggio di ___________ presso l"istituto 

con sede 111 

________________________ pr. ( __ ); 

O laurea - durata del corso anni (o titolo equipollente); 
O laurea specialistica/magistrale - durata del corso anni (o titolo equipollente}, 

conseguita nell'anno accademico I con il punteggio di ___________ presso l"Univcrsità degli 
Studi di - Facoltà di con sede 
in ______________________________ pr. ( ___ ). 

e luogo) (data) 

li/La dichiarante 

1 


