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APPUNTO 
 

 

“Gentile utente, la Sua domanda di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per 

la nomina di 13 (tredici) Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei 

Carabinieri è stata regolarmente acquisita dal sistema. In allegato si trasmette la stessa 

che: 

– non dovrà essere spedita con lettera raccomandata; 

– dovrà essere portata al seguito all’atto della presentazione per lo svolgimento della 

prova scritta di preselezione (eventuale), il cui calendario sarà reso noto nel sito 

www.carabinieri.it – area concorsi a partire dal 25 marzo 2019. 

Qualora non venga comunicata l’esclusione dal concorso dovrà presentarsi, senza 

attendere alcuna convocazione, nel giorno e presso la sede che saranno indicati. Non 

saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti interessati al 

concomitante svolgimento di prove nell’ambito degli altri concorsi indetti 

dall’Amministrazione della Difesa, ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. 

Solo se in possesso della doppia cittadinanza, all’atto della presentazione per la prova 

scritta di preselezione, dovrà consegnare una dichiarazione contenente l’indicazione 

della seconda cittadinanza ed in quale Stato è soggetto o ha assolto agli obblighi 

militari. 

Si rammenta che la domanda di partecipazione,  sarà presa in considerazione solo 

se il concorrente ha utilizzato per l’identificazione i seguenti strumenti: 

- credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono l’accesso ai servizi on-
line della Pubblica Amministrazione attraverso l’utilizzo di nome utente, password e 
la generazione di un codice temporaneo (one time password). Le istruzioni per il 
rilascio di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) sono disponibili sul sito 
ufficiale dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) all’indirizzo www.spid.gov.it.; 

- idoneo lettore di smart-card installato nel computer per l’utilizzo con carta nazionale 
dei servizi (CNS) precedentemente attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i 
quali provvedono a rilasciare un PIN.  

 
Pertanto, qualora il candidato utilizzi altri mezzi di identificazione, è invitato a 
dotarsi degli strumenti sopra riportati ed a presentare una nuova domanda di 
partecipazione, sostituendo quella già inviata (il sito www.carabinieri.it – concorsi 
on line contiene le istruzioni del caso), che non sarà presa in considerazione, con la 
conseguente esclusione dalla procedura concorsuale. 
Al riguardo, si richiamano le conseguenze che, ai sensi dell’articolo 76 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 possono derivare da 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci.” 

 
 


