
 
 

 

Allegato B 
 

CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL 17° CORSO TRIMESTRALE ALLIEVI VICEBRIGADIERI 
 

TITOLI DI CUI IL CONCORRENTE PUO’ DICHIARARE IL POSSESSO NELLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE  

 

1. DECORAZIONI E DISTINTIVI D’ONORE: 
 

- medaglia d’oro al valor militare; 

- medaglia d’oro al valor dell’Esercito, di Marina, aeronautico e dell’Arma dei carabinieri; 

- medaglia d’argento al valor militare; 

- medaglia d’argento al valor dell’Esercito, di Marina, aeronautico e dell’Arma dei carabinieri; 

- medaglia di bronzo al valor militare; 

- medaglia di bronzo al valor dell’Esercito, di Marina, aeronautico e dell’Arma dei carabinieri; 

- medaglia d’oro al valor civile; 

- medaglia d’argento al valor civile; 

- medaglia di bronzo al valor civile; 

- croce al valor militare; 

- croce d’oro al merito dell’Esercito e dell’Arma dei carabinieri; 

- medaglia d’oro al merito di Marina e aeronautico;  

- croce d’argento al merito dell’Esercito e dell’Arma dei carabinieri; 

- medaglia d’argento al merito di Marina e aeronautico; 

- croce di bronzo al merito dell’Esercito e dell’Arma dei carabinieri; 

- medaglia di bronzo al merito di Marina e aeronautico;  

- medaglia d’oro al merito civile; 

- medaglia d’argento al merito civile; 

- medaglia di bronzo al merito civile; 

- attestato di pubblica benemerenza al valor civile (legge 2 gennaio 1958, n. 13); 

- attestato di pubblica benemerenza al merito civile (legge 20 giugno 1956, n. 658 e legge 15 febbraio 

1965, n. 39); 

- cavaliere di gran croce dell’ordine al merito della Repubblica italiana; 

- grande ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica italiana; 

- commendatore dell’ordine al merito della Repubblica italiana; 

- ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica italiana; 

- cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica italiana; 

- medaglia d’onore per lunga navigazione marittima e per lunga navigazione aerea (20 anni); 

- medaglia d’onore per lunga navigazione marittima e per lunga navigazione aerea (15 anni); 

- medaglia d’onore per lunga navigazione marittima e per lunga navigazione aerea (10 anni); 

- medaglia al merito per lunga attività di volo del personale specialista dell’Arma dei carabinieri (20 

anni); 

- medaglia al merito per lunga attività di volo del personale specialista dell’Arma dei carabinieri (15 

anni); 

- medaglia al merito per lunga attività di volo del personale specialista dell’Arma dei carabinieri (10 

anni); 

- medaglia al merito di lunga attività di paracadutismo militare (25 anni); 

- medaglia al merito di lunga attività di paracadutismo militare (15 anni); 

- medaglia al merito di lunga attività di paracadutismo militare (10 anni); 

- decorazione d’onore interforze dello Stato maggiore difesa (articolo 98 del regolamento per la 

disciplina delle uniformi); 

- medaglie commemorative e/o diplomi di benemerenza per partecipazione ad operazioni di soccorso 

alle popolazioni colpite da pubbliche calamità (1); 
 

- distintivo d’onore di ferito in servizio. 
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2. PROMOZIONI STRAORDINARIE PER MERITI ECCEZIONALI E/O PER BENEMERENZE 

D’ISTITUTO 

 

3. ENCOMI ED ELOGI: 
 

- encomi solenni (specificare il numero); 

- encomi semplici (specificare il numero); 

- elogi rilasciati per iscritto dal comandante di corpo (specificare il numero). 

 

4. TITOLI DI STUDIO: 
 

- laurea magistrale/laurea di 2° livello o titolo equivalente; 

- laurea/laurea di 1° livello o titolo equivalente; 

- diploma di scuola media superiore di 2° grado (5 anni); 

- diploma di scuola media superiore di 2° grado (4 anni); 

- diploma di qualifica di 3 anni, solo se rilasciato da istituti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione.  

 

5. COMANDO STAZIONE CARABINIERI RETTO SENZA DEMERITO (specificando il numero dei 

giorni) 

 

6. CONOSCENZA DI UNA LINGUA STRANIERA CERTIFICATA SLEE/C.L.E. 

 

 

Nota (1): vanno compresi quelli istituiti e concessi con i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

del 19 dicembre 2008, pubblicati nella gazzetta ufficiale del 10 marzo 2009, n. 57 – supplemento 

straordinario e nella gazzetta ufficiale del 30 marzo 2009, n. 74, limitatamente alla partecipazione 

ad operazioni di soccorso a seguito di eventi calamitosi. 

 

 


