
 

 

 
AVVISO 

 
PER I CANDIDATI AMMESSI AL TIROCINIO DEL CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL 203° CORSO 

DELL'ACCADEMIA MILITARE PER LA FORMAZIONE DI BASE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI 

CARABINIERI PER L’ANNO ACCADEMICO 2021-2022. 

1. I primi 75 concorrenti iscritti nella graduatoria provvisoria per l’individuazione dei 

candidati da ammettere al tirocinio dovranno presentarsi direttamente presso 

l’Accademia Militare di Modena, alle ore 08:30 (con anticipo massimo di 10’),  

ingresso di Piazza Roma n.15, il 24 agosto 2021 portando al seguito la 

documentazione di cui all’articolo 18, comma 5, del bando di concorso.  

2. Gli stessi dovranno, altresì, prendere visione del “Vademecum per l’aspirante allievo 

ufficiale dell’Accademia Militare” predisposto dall’Accademia Militare di Modena, 

che sarà inviato in formato pdf  ad ogni convocato all’indirizzo di posta elettronica 

certificata fornito in domanda di partecipazione al concorso, assolvendo agli 

adempimenti ed alle prescrizioni ivi indicate.  

3. La comunicazione relativa alla valutazione del rendimento durante il tirocinio, da 

parte della Commissione di cui al paragrafo 4.6. dell’Appendice Arma dei 

Carabinieri al bando di concorso ed al punteggio, di cui al paragrafo 2.8.2. della 

stessa Appendice, avverrà al termine del tirocinio direttamente presso il citato 

Reparto di istruzione. 

4. I candidati ammessi al tirocinio, che abbiano conseguito il diploma di maturità 

nell’anno in corso, dovranno documentare, con cortese urgenza, a mezzo mail, 

l’avvenuto conseguimento del titolo di studio e il relativo voto all’indirizzo di posta 

elettronica cgcnsrconcuff@carabinieri.it. 

5. Ai sensi dell’art. 9-bis del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, introdotto dall’art. 3 

del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, i concorrenti convocati, per essere 

ammessi nella sede di svolgimento, dovranno esibire, a pena di esclusione, la 

certificazione verde COVID-19 (EU Digital COVID Certificate), rilasciata dal 

Ministero della Salute in formato stampabile. Per motivi organizzativi e di controllo, 

la predetta certificazione dovrà essere esibita in forma cartacea.  

 

Roma, 5 agosto 2021 


