
Allegato “A” 
(articolo 3 del bando di concorso) 

Fac simile della domanda di partecipazione al concorso 
(in carta semplice da compilare a macchina o a stampatello) 

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO 

VIALE DI TOR DI QUINTO, 119 - 00191 ROMA (1) 
 

Il/La sottoscritto/a chiede di partecipare al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1886 allievi 

carabinieri effettivi riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4) ovvero in rafferma 

annuale, in servizio o collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma e, ai sensi del D. Lgs. 11/2011, ai 

concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo, pubblicato nella G.U. – 4a serie speciale - n.15 del 24 febbraio 2012 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità: 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDIRIZZO E-MAIL AL QUALE  RICEVERE  EVENTUALI COMUNICAZIONI (art.3, comma 3, lettera b). 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________; 
• di essere SI  NO  in possesso dell’attestato di bilinguismo – lingua italiana e tedesca (articolo 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 

752 e successive modificazioni - norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige in materia di 
proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano) e di voler sostenere la prova di selezione a carattere culturale e/o 
logico-deduttivo in lingua ITALIANA  TEDESCA ; 

• di non aver presentato nell’anno 2012 domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di 
polizia ad ordinamento civile e militare; 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________________________________________ conseguito il 

___/___/_____ presso _________________________________________________________________________________ con sede in 

________________________________________________________________________________________________________ (2); 

• di essere cittadino/a italiano/a (3); 
• di essere    celibe/nubile     vedovo/a     coniugato/a     separato/a      divorziato/a; 
• di essere SI  NO  iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________________ (4); 
• di aver tenuto condotta incensurabile e di non essere stato condannato, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a 

pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, di non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti 
non colposi, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, né che risultano a proprio carico precedenti penali iscrivibili 
nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 . In caso contrario indica di seguito le 
condanne, le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale procedimento penale: 
______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________;  

NOME 

 

PROV 

 
C.A.P. 

 

PROV C.A.P. 

COMUNE DI RESIDENZA 

 
 

PROV 

 
 

C.A.P. 

 
 

INDIRIZZO DOVE INTENDE RICEVERE LE COMUNICAZIONI (via o Piazza) NUMERO CIVICO 

DATA DI  NASCITA (gg,/mm/aa) 

VIA O  PIAZZA  

  

 

NR. 

 
 

COMUNE DI NASCITA 

 

COGNOME 

 

COMUNE DOVE INTENDE RICEVERE LE COMUNICAZIONI 

CODICE FISCALE SESSO (M/F) 

RECAPITO  TELEFONICO DOVE  GRADISCE RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI  
 

  RECAPITO TELEFONICO MOBILE AL QUALE RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI ANCHE A MEZZO SMS 



• di essere SI  NO  in possesso del/i seguente/i titolo/i di preferenza tra quelli indicati nell’all. “E” al bando di concorso (5) 

______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________; 

• di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato/a dal 

lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di provvedimento disciplinare e di aver prestato i seguenti servizi 

(6) ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________;  

• di non essere stato/a prosciolto/a, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione 

dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica; 

• di essere SI  NO  di madrelingua: 

 araba; 

 cinese  (specificare idioma  __________________________________________________________________________); 

 altri idiomi riconducibili al ceppo slavo (specificare idioma  ________________________________________________);  

 altri idiomi riconducibili al ceppo africano (specificare idioma  ______________________________________________); 

 altri idiomi riconducibili al ceppo asiatico (specificare idioma  _______________________________________________); 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante telegramma, eventuali variazioni del recapito cui ricevere le 
comunicazioni relative al concorso, nonché ogni variazione di Reparto/Comando di appartenenza, specificando la sede (indirizzo 
completo) ed il recapito telefonico dello stesso; 

• di prestare il proprio consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso (D.Lgs. n. 
196/2003); 

• di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito;  
• di accettare, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio; 
• di gradire il seguente ordine di preferenza nell’assegnazione nella Forza armata ove svolgere la ferma quadriennale (VFP4): 

 ESERCITO  -  MARINA  -  AERONAUTICA  (7) 

 

 
 

_______________________________                                     ___________________________________________ 
            (Luogo e data di sottoscrizione)                                                                    (Firma del concorrente) 
Per i minorenni non emancipati la domanda deve essere firmata da entrambi i genitori, oppure da uno solo in caso di impedimento 
dell’altro genitore, oppure dal tutore in caso di mancanza di entrambi i genitori. 
_________________________________________________                    __________________________________________________ 

SOLO PER I CONCORRENTI IN CONGEDO 
  di aver prestato servizio  in qualità di   VFP1 dal ______/______/_______ al _______/______/______; 

  di aver prestato servizio  in qualità di   VFP4 dal ______/______/_______ al _______/______/______; 

  di essere stato raffermato, al termine della ferma prefissata di un anno, dal ______/______/_______ al 

______/______/______; 

  di aver prestato nuovamente servizio quale VFP1, al termine della prima ferma prefissata di un anno/rafferma annuale, dal 

______/_______/_______ al ______/______/______; 

  di aver prestato servizio in ____________________________________ (specificare la Forza Armata) presso 

__________________________________________________ (indicare l’ultimo Reparto/Comando di appartenenza) con sede 

in ______________________________________________, cap. ______________, recapito telefonico  _____/___________. 

SOLO PER I CONCORRENTI IN SERVIZIO 
  di prestare servizio in qualità di VFP1 dal ______/______/_______ con previsto congedo il _______/______/______ ; 

  di prestare servizio in qualità di VFP4 dal ______/______/_______ con previsto congedo il _______/______/______ ; 

  di essere stato raffermato, al termine della ferma prefissata di un anno, dal ______/______/_______ al 
______/______/______; 

  di aver prestato nuovamente servizio quale VFP1, al termine della prima ferma prefissata di un anno/rafferma annuale, dal 

______/_______/_______ al ______/______/______; 

  di prestare attualmente servizio in ______________________________________ (specificare la Forza armata) in qualità di 

__________________________ presso _____________________________________________________________________ 

(indicare il Reparto/Comando di appartenenza) con sede in ____________________________________________________ 

cap. _________ via _________________________________________________, recapito telefonico  ______/____________. 



 
 
NOTE 
(1) Le domande devono essere presentate esclusivamente on-line sul sito www.carabinieri.it – area concorsi. Solo in caso di 

un’eventuale avaria del sistema automatizzato o di indisponibilità ad un collegamento ad internet possono essere redatte 
utilizzando il presente modulo e spedite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Per i militari in servizio non è 
ammessa la presentazione delle domande tramite i Reparti/Comandi di appartenenza. 
Copia della domanda presentata on-line oppure spedita a mezzo raccomandata dovrà essere consegnata al Comando del 
Reparto/Comando di appartenenza (se in servizio) o al Centro documentale (ex distretto militare)/Dipartimento militare 
marittimo/Capitaneria di porto/Direzione territoriale dell’Aeronautica (se in congedo) al solo fine di consentire allo stesso le 
incombenze di cui all’articolo 4, comma 1, del bando di concorso. 
Copia della domanda presentata on line o della domanda e della ricevuta della raccomandata con cui la stessa è stata spedita 
dovranno essere portate al seguito ed eventualmente esibite all'atto della presentazione alla prova di selezione a carattere culturale. 

(2) Indicare il titolo di studio conseguito per ultimo in ordine di tempo. 
(3) In caso di doppia cittadinanza indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale 

Stato è soggetto o ha assolto agli obblighi militari. Per le domande presentate on line la predetta dichiarazione dovrà essere 
consegnata all’atto della presentazione alla prova di selezione a carattere culturale e/o logico-deduttivo. 

(4) In caso di non iscrizione indicarne il motivo in apposita dichiarazione da allegare alla domanda. Per le domande presentate on line 
la predetta dichiarazione dovrà essere consegnata all’atto della presentazione alla prova di selezione a carattere culturale e/o 
logico-deduttivo. 

(5) Il concorrente ha facoltà di allegare eventuale documentazione, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, relativa a titoli di 
preferenza ritenuta utile. Per le domande presentate on line la predetta documentazione dovrà essere consegnata all’atto della 
presentazione alla prova di selezione a carattere culturale e/o logico-deduttivo. 

(6) Indicare i servizi prestati e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.  
(7) Indicare obbligatoriamente l’ordine di preferenza con i numeri 1, 2 e 3. 
 
 
Ove è richiesto di barrare una casella contrassegnata con  e sia  necessario fornire risposta, utilizzare la lettera X. Il modulo deve 
essere compilato a stampatello, utilizzando una penna biro con inchiostro nero. In caso di errore nella compilazione del modulo o 
qualora lo stesso sia macchiato non apportare correzioni o cancellature, ma compilare un altro modulo. 
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