
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE  
DELLA NUOVA MODULISTICA PER L’ADESIONE ALLA 

RISERVA SELEZIONATA – ED. 2015 
 
 

1. Istruzioni di carattere generale 
I moduli, scaricabili dal Sito Internet/Intranet dell’Arma dei Carabinieri, devono essere compilati in 
tutte le loro parti a mano ovvero al computer e devono recare la firma leggibile dell’interessato. Non 
saranno accettate istanze redatte su modulistica e secondo procedure difformi da quelle previste dalle 
presenti Istruzioni. 

 
2. Istanza di adesione al bacino della Riserva Selezionata  

a. Può essere presentata dagli Ufficiali di complemento in congedo che ritengano di essere in 
possesso/di aver acquisito una professionalità di interesse ai fini di un eventuale inserimento nella 
Riserva Selezionata (requisiti reperibili sul Sito Internet dell’Arma dei Carabinieri). 

b. Deve essere inviata direttamente dagli interessati esclusivamente al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Personale Ufficiali. 

c. Deve essere corredata da un curriculum vitae in formato UE (è consigliabile scaricare il modello 
appositamente predisposto per l’esigenza dal Sito Internet dell’Arma dei Carabinieri) e da una 
fotocopia di un documento di identità valido. 

d. Può essere inviata a mezzo e-mail all’indirizzo crm23243@pec.carabinieri.it dell’Ufficio Personale 
Ufficiali del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (in tal caso i file allegati dovranno essere 
inviati in formato .pdf), oppure  tramite raccomandata A/R all’indirizzo viale Romania n.45, 00197 
Roma. 

e. Gli interessati devono aver inviato/presentato la dichiarazione di disponibilità al richiamo nelle 
Forze di Completamento Volontarie presso il Centro Documentale di appartenenza. 

 
3. Istanza di nomina ad Ufficiale di complemento dell’Arma dei Carabinieri ai sensi dell’art. 674 

del D.Lgs. n.66/2010 e di adesione al bacino della Riserva Selezionata 
a. Può essere presentata da professionisti – uomini e donne – provenienti dalla vita civile che siano in 

possesso dei requisiti previsti per la nomina ad Ufficiale di complemento dal Codice dell’ordinamento  
militare, dal Decreto del Ministro della Difesa 20 maggio 2015 e dalle direttive emanate dal Comando 
Generale dell’Arma dei Carabinieri. 

b. Deve essere inviata direttamente dagli interessati esclusivamente al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Personale Ufficiali. 

c. Deve essere corredata da un curriculum vitae in formato UE (è consigliabile scaricare il modello 
appositamente predisposto per l’esigenza dal Sito Internet dell’Arma dei Carabinieri) e da una 
fotocopia di un documento di identità valido. 

d. Può essere inviata a mezzo e-mail all’indirizzo crm23243@pec.carabinieri.it dell’Ufficio Personale 
Ufficiali del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (in tal caso i file allegati dovranno essere 
inviati in formato .pdf), oppure  tramite raccomandata A/R all’indirizzo viale Romania n. 45, 00197 
Roma. 


