
 

  

Allegato B 

      AL  MINISTERO DELLA DIFESA 
    Domanda di ammissione al concorso Direzione generale per il personale militare 
per orchestrali dell’Arma dei carabinieri I Reparto  – 2^ Divisione  – 2^  Sezione

      
  

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________  
                      (cognome)                                 (nome)                                                                                  

                                                                                                                                    (1)   

nato il _____________a (2) ______________________________________________,  (Pr. _____),  
 

codice fiscale                 
 

telefono________________, cellulare________________, e–mail ________________________,  
 

residente in via _____________________________________________________, n. ________, 
 

comune _____________________________________________, (Pr._____),  C.A.P.   __________, 
 

INDIRIZZO OVE INTENDE RICEVERE LE COMUNICAZIONI, SE DIVERSO DALLA RESIDENZA (3) 
 
 
 
 

 

 
 

SPAZIO RISERVATO AI MILITARI DELLE FORZE ARMATE O DI POLIZIA (4) 
 

grado e ruolo: 

data di arruolamento: 

data di nomina a grado attuale: 

in forza presso: 

CIP (solo per i militari Arma CC): 
 

CHIEDE: 
di essere ammesso a partecipare al concorso per 9 posti di orchestrale nella banda musicale 
dell’Arma dei carabinieri per il/i seguente/i strumento/i  (barrare la/e casella/e di interesse): 
 

    1^ parte A – 1° clarinetto soprano in Sib n. 1 (principale); 
 

    1^ parte A – 1° corno in Fa – Sib; 
 

    1^ parte A – 1° flicorno tenore in Sib; 
 

    2^ parte A – ottavino (con l’obbligo del flauto); 
 

    2^ parte A – 2° saxofono contralto in Mib; 
 

    2^ parte B – corno inglese (con obbligo dell’oboe); 
 

    2^ parte B – 1° clarinetto soprano in Sib n. 8; 
 

    2^ parte B – 2° clarinetto piccolo in Lab (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Mib); 
 

    3^ parte B – 3^ tromba in Fa (con l’obbligo della tromba in  Sib). 
./. 

M F

 
___________________________________________________________________________                __________ 

                                      INDIRIZZO COMPLETO                    NR. CIVICO 
 
 
______________________________________________________________________________________________  __________________________ _____________ 

                COMUNE                          C.A.P.                                       PROV. 



 

  

2 
segue allegato B 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni non veritiere e 
falsità negli atti, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del predetto 
decreto dichiara di: 

– essere cittadino italiano;   

– essere  iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ________________________________; 

– aver tenuto condotta incensurabile e non essere stato condannato, anche con sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale 
di condanna, non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi, non 
essere stato sottoposto a misure di prevenzione, né di avere a proprio carico provvedimenti 
iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; 

– trovarsi nei riguardi della posizione militare (attuale e pregressa):______________________ 
(congedato/ta, dispensato, sospensione leva, riformato/ta, allievo cc, vfb, vfp, ufp, in servizio 
effettivo); 

– non  trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l’acquisizione o conservazione 
dello stato di maresciallo dell’Arma dei carabinieri; 

– non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica 
amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a 
seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente 
arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita 
militare ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità  psicofisica; 

– non aver prestato servizio sostitutivo civile; 

ovvero 

– aver rinunciato allo status di obiettore di coscienza secondo le modalità riportate al comma 3 
dell’articolo 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (5): 
________________________; 

− essere in possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di 2° grado di durata 
quinquennale o quadriennale con anno 
integrativo______________________________________ conseguito il ____/____/____, con il 
voto di ________, presso l’Istituto 
_________________________________________________________________, 

 
ovvero 

– di poter conseguire nell’anno scolastico 2011/2012, il diploma di istruzione secondaria di 2° grado 

di durata quinquennale o quadriennale con anno integrativo 

________________________________ con il voto di_________, presso l’Istituto 

________________________________________; 

− di essere in possesso del seguente diploma di conservatorio relativo allo strumento 

___________________________________________ conseguito il ____/____/____ ,  presso il 

Conservatorio di musica   _____________________________________________________; 



 

  

 

./. 

3 
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− impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante lettera raccomandata o telegramma, 
eventuali variazioni del recapito al quale desidera ricevere  le comunicazioni relative al 
concorso; 

− aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in 
esso è stabilito; 

− prestare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel 
rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per gli adempimenti connessi con la 
procedura concorsuale (vedi articolo 17 del bando); 

− essere in possesso dei seguenti titoli di merito soggetti a valutazione, di cui all’articolo 11 del 
bando (vedi allegato F del bando), elencati in ordine numerico: 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



 

  

 

./. 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

– di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all’articolo 13, comma 2 del 
bando di concorso: 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 
 

__________________ , ________________ 
(luogo)                         (data)                                                       ___________________________ 

        (firma) (6) 
 

 
 
 
 

 
 

Note: 
 
(1) barrare con una X la/le voce/i che interessano;  
(2) se il comune di nascita non è nel territorio italiano indicare lo stato di appartenenza; 
(3) indicare il recapito, se diverso dalla residenza, presso il quale si desidera ricevere le 

comunicazioni riguardanti il concorso; 
(4) i concorrenti nelle Forze armate o di polizia devono compilare l’apposito riquadro;  
(5) il candidato che ha prestato servizio sostitutivo civile deve indicare la data di presentazione 

della dichiarazione di rinuncia allo status di obiettore di coscienza inoltrata all’Ufficio 
nazionale per il servizio civile e la data riferita all’ultimo giorno di servizio civile svolto 
riportata nel foglio di congedo illimitato rilasciato dagli organi competenti; 

(6) firma leggibile del candidato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


