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AVVISO RELATIVO ALLE CONVOCAZIONI ED ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA DI 

SELEZIONE DEL CONCORSO, PER ESAMI E TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO DI 2000 ALLIEVI CARABINIERI IN 

FERMA QUADRIENNALE. 

 

1. La prova scritta di selezione di cui all’art. 7 del bando di concorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana – 4ª serie speciale – n. 38 del 15 maggio 2018, avrà luogo presso il Centro 

nazionale di selezione e reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, sito in Roma, 

viale di Tor di Quinto n. 153, a partire dal 25 giugno e fino al 20 luglio 2018. 

TUTTI I CANDIDATI DOVRANNO ACCERTARSI DELLA DATA DI CONVOCAZIONE E DELL’ORARIO, 

ESCLUSIVAMENTE ON LINE, CONSULTANDO IL SITO INTERNET WWW.CARABINIERI.IT – AREA 

CONCORSI, INSERENDO IL PROPRIO CODICE DI SICUREZZA (SOLO NUMERICO) POSTO IN ALTO A SINISTRA 

DELLA COPIA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, ESCLUDENDO LA DICITURA CAR18. 

ESEMPIO: 

DOMANDA NR. 12345 

COD. SICUREZZA CAR18-xxxxxxxxx 

COD. CONCORSO CAR18 

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO 

VIALE TOR DI QUINTO 119 - 00191 ROMA 

Il/La sottoscritto/a chiede di partecipare al Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2.000 Allievi 

Carabinieri in ferma quadriennale 

 

La presentazione dei candidati, sulla base del turno giornaliero assegnato, dovrà avvenire dalle ore 

08.30 alle ore 09.45, per il turno di mattina e dalle 13:00 alle ore 14:30, per il turno di pomeriggio 

solo per il giorno 11 luglio 2018, tenendo conto che:  

 per aver accesso all’aula concorsuale è necessario portare al seguito un valido documento di 

riconoscimento, copia della domanda in modalità on line e una penna biro di colore nero;  

 in ogni caso dalle ore 09:45 per il turno di mattina e dalle 14:30 per il turno di pomeriggio, non 

sarà più consentito l’accesso all’interno della Caserma Salvo d’Acquisto, struttura ove verrà effettuata 

la prova;  

 non sarà consentito ai candidati di entrare nella sede d’esame portando al seguito borse, borselli, zaini 

e bagagli vari;  

 la zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico, è dotata di limitati parcheggi e aree di sosta 

per le persone, per cui è sconsigliato di raggiungerla con vetture private; 

 la sede è raggiungibile con: 

 metropolitana – linea A, con fermata “Ottaviano-San Pietro” e successivamente proseguire con la 

linea bus ATAC n. 32; 

 linea ferroviaria “Roma-Nord con partenza da “Roma Flaminio”, raggiungibile dalla fermata 

“Flaminio” della metropolitana – linea A”, e proseguire fino alla fermata Stazione “Tor di 

Quinto”; 
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 non saranno accolte richieste di modifica del turno di presentazione, fatto salvo quanto riportato 

nell’art. 7, comma 4, del bando di concorso.  

2. L’esito definitivo della prova, il calendario e le modalità di convocazione dei concorrenti ammessi a 

sostenere le prove di efficienza fisica saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i 

concorrenti, a partire dal 23 luglio 2018, nel sito internet “www.carabinieri.it” e presso il Comando 

Generale dell’Arma dei Carabinieri – V Reparto – Ufficio Relazioni con il Pubblico – piazza Bligny n. 2 

– 00197 Roma – tel. 06/80982935.  

 

PER I CANDIDATI AMMESSI ALLE SUCCESSIVE FASI CONCORSUALI  

 

Le prove di efficienza fisica verranno svolte presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento 

verosimilmente a partire dal 10 settembre 2018, sabati e festivi esclusi.  

All’atto della presentazione, i concorrenti ammessi alle prove di efficienza fisica dovranno fruire la 

documentazione di cui all’art. 8 del bando di concorso.  

Roma, 19 giugno 2018 


