
   Allegato A 
Fac simile della domanda di partecipazione al concorso 
(in carta semplice da compilare a macchina o in stampatello) (1) 

 
 

A COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO 
VIALE TOR DI QUINTO 119 - 00191 ROMA 

 

Il sottoscritto chiede di partecipare al concorso per titoli indetto ai sensi dell’articolo 835, comma 

3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per il transito di complessivi 20 (venti) Ufficiali in 

servizio permanente dal ruolo speciale al ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri, pubblicato nel 

Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa del 20 giugno 2013. A tal fine indica la categoria 

d’appartenenza - di cui all’articolo 1, comma 2 del bando - per la quale si concorre (si può 

concorrere per una soltanto delle due categorie): 

� 10 (dieci) posti riservati a favore dei Capitani del ruolo speciale che, per il 2010, sono risultati 

idonei e iscritti in quadro d’avanzamento (articolo 2, comma 1, lettera a) del bando di 

concorso); 

� 10 (dieci) posti riservati a favore dei Capitani del ruolo speciale che, per il 2011, sono risultati 

idonei e iscritti in quadro d’avanzamento (articolo 2, comma 1, lettera b) del bando di 

concorso). 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DOVE INTENDE RICEVERE LE COMUNICAZIONI 
 

COGNOME 

NOME 

INDIRIZZO DOVE INTENDE RICEVERE LE COMUNICAZIONI 
(via o piazza) 

COMUNE DI NASCITA PROV. C.A.P. 

COMUNE DI RESIDENZA PROV. C.A.P. 

VIA  N. 

DATA DI  NASCITA  SESSO (M/F)  CODICE FISCALE 

PROV. C.A.P. 

N.  

RECAPITO  TELEFONICO DOVE  INTENDE RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI   

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



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDIRIZZO E-MAIL AL QUALE INTENDE  RICEVERE  EVENTUALI COMUNICAZIONI 
_________________________________________________________________________________ 
 

• di essere cittadino italiano; 

• di essere      celibe/nubile        vedovo           coniugato           separato           divorziato; 

• di essere SI     NO     iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________ (2); 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio: ______________________________________ 

conseguito il ____/____/_______ con il voto di ____/____ presso _________________ 

_____________________________________________________________________ (3) (4) (5); 

• di essere in servizio presso: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

via o piazza _______________________________________________ n. _______ prov. ____ 

C.A.P. ___________ comune _______________________________________________; 

• che il numero di matricola meccanografica è _________________ ; 

• di non essere stato condannato con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni per 

delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle 

istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare. 

In caso contrario, dovrà indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale 

precedente penale non risultante dalla documentazione matricolare, precisando la data del 

provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda 

un eventuale procedimento penale per avere acquisito la qualifica di imputato. 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________; 

• di non essere sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di 

stato, né sospeso a qualunque titolo dall’impiego; 

• di impegnarsi a comunicare al proprio Comando di Corpo ed al Comando Generale dell'Arma 

dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e 

Contenzioso, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria o disciplinare che intervenga 

successivamente alla presente dichiarazione; 

• di essere SI        NO       in possesso del seguente titolo di preferenza di cui all’articolo 5 del 

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (4) (5):____________________ 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 



 

 

 

• di essere in possesso dei seguenti titoli di merito, utili alla valutazione di cui all’articolo 6 del 

bando (4) (5): _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante posta elettronica indirizzata alla 

casella cnsrconcuff@pec.Carabinieri.it, eventuali variazioni del recapito cui ricevere le 

comunicazioni relative al concorso; 

• di prestare il proprio consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali necessari allo 

svolgimento del concorso (D.Lgs. n. 196/2003); 

• di avere preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò 

che in esso è stabilito. 

 

______________________________ 
          (Luogo e data di sottoscrizione)                                                 (Firma del concorrente) 
 
 
 
 
NOTE: 
(1) Le domande devono essere presentate esclusivamente utilizzando il presente modulo e consegnandone copia 

sottoscritta al Comando del Reparto/Ente da cui l’Ufficiale dipende direttamente. 
(2) In caso di non iscrizione indicarne il motivo in apposita dichiarazione da allegare all’atto della consegna al 

Comando del Reparto/Ente di appartenenza della domanda di partecipazione al concorso. 
(3) Specificare il nome e l’indirizzo dell’istituto. 
(4) Il concorrente, all’atto della consegna della domanda di partecipazione al concorso al Comando del Reparto/Ente 

da cui dipende direttamente, può allegare eventuale documentazione probatoria o dichiarazioni sostitutive relative 
al titolo di studio, ai titoli di merito o di preferenza posseduti. 

(5) Il titolo di studio e gli altri requisiti di partecipazione al concorso, nonché i titoli di merito e i titoli di preferenza, 
devono essere posseduti dai concorrenti alla data del 31 ottobre 2010 per gli appartenenti alla categoria di cui 
all’articolo 1, comma 2, lettera a) e alla data del 31 ottobre 2011 per gli appartenenti alla categoria di cui 
all’articolo 1, comma 2, lettera b) del bando. I requisiti di partecipazione di cui all’articolo 2, comma 2 del bando 
devono inoltre essere mantenuti fino alla data dell’effettivo transito nel ruolo normale, comunque subordinato al 
superamento del Corso d’Istituto. 

 
 
 

 


