
 

 

OGGETTO: AVVIO DELLE PROCEDURE PER L’ARRUOLAMENTO DI 818 ALLIEVI CARABINIERI  EFFETTIVI  

MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DEL CONCORSO 

RELATIVO ALL ’ANNO 2012 (PUBBLICATO NELLA G.U.R.I - 4  ̂SERIE SPECIALE, N.15 DEL 24 

FEBBRAIO 2012). 
 

 

A V V I S O 
 

 
 
1. I vincitori di concorso per l’immissione diretta nell’Arma dei Carabinieri ai sensi del decreto 

dirigenziale n.16/13-3-2012, datato 23 luglio 2012  (art. 2, comma 1, lettera a.) dovranno 
presentarsi dal giorno 25 settembre 2013 al 1° ottobre 2013, dalle 08.00 alle 12.00, 
presso la Scuola Allievi Carabinieri per ciascuno indicata, portando al seguito la 
documentazione di cui all’art. 5 del citato decreto nonchè una dichiarazione sostitutiva 
di certicazione, secondo lo schema allegato al presente avviso. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico 
dell'Arma dei Carabinieri ai seguenti contatti: 
Tel: 39 06 8098.2935; 
Fax: 39 06 8098.2934; 
E-mail: carabinieri@carabinieri.it; 
Posta Elettronica Certificata: carabinieri@pec.carabinieri.it. 

 
2. Si riportano di seguito gli indirizzi dei reparti d’Istruzione: 

Scuola Allievi Carabinieri di Torino , via Cernaia, 23 - tel. 011/6881; 
Scuola Allievi Carabinieri di Roma, Viale Giulio Cesare, 54/P - tel. 06/80981; 
Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, Via Reggio Modena, 23 - tel. 0965/625826; 
 Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias, Via Indipendenza, 3/5 tel. 0781/2771; 
 Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, C.da Colle delle Api, 80,  tel. 0874/4901; 

 
3. I vincitori del concorso per l’immissione nell’Arma dei Carabinieri a conclusione della ferma 

di quattro anni quale volontario nelle Forze Armate, ai sensi del decreto dirigenziale n.16/13-
3-2012, datato 23 luglio 2012 (art. 2, comma 1, lettera b.), dovranno rimanere in attesa di 
notizie sull’incorporamento a cura del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il 
Personale Militare. Ulteriori informazioni potranno essere successivamente ottenute 
consultando il sito www.persomil.difesa.it oppure contattando l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico della Direzione Generale per il Personale Militare - viale dell’Esercito n.186 - 
Centro Direzionale Personale Militare “Maresciallo d’Italia Giovanni Messe” - 00143 - 
Roma - Tel. 06/517051012 - Fax 06/517052779 - e-mail urp@persomil.difesa.it, nei giorni e 
negli orari sotto indicati: 
− dal lunedì al giovedì dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 14.45 alle 16.00; 
− venerdì dalle 09.00 alle 12.00. 

 
Roma, 18 settembre 2013 
 



 

 
 

 

 
 

 

A U T O C E R T I F I C A Z I O N E 
(DA COMPILARE E PRESENTARE AL REPARTO DI ISTRUZIONE DI ASSEGNAZIONE A CURA DEI CANDIDATI VINCITORI DEL CONCORSO)  

(D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 
 

DA COMPILARE CON CARATTERI IN STAMPATELLO 
 
Consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. n. 445/2000 possono derivargli da falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, 
 

il/la sottoscritto/a  

 
stato civile 

  
______/______/_______ 

 (se coniugato o divorziato indicare anche la data di decorrenza) 

 
nato/a a 

 
pr. (     ) 

 
il 

 
______/______/_______ 

 
residente a 

 
                                                                                                         pr. (      )   C.A.P.  ………    

 
in via/v.le/v.lo/p.zza/p.le 

  
n. 

 

 
Telefono (rete fissa) 

 
            / 

 
Cellulare  

 
            / 

 
Codice fiscale 

  
 

 

D I C H I A R A   D I: 
(barrare obbligatoriamente la/e casella/e di interesse) 

 

  essere cittadino/a italiano/a (in caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla presente autocertificazione, la seconda 

cittadinanza ed in quale Stato è soggetto o ha assolto gli obblighi militari); 
 godere dei diritti politici; 
 possedere il/i seguente/i titolo/i di studio: 

 
      diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado (licenza media) conseguito nell’anno scolastico ________/________ 

con il giudizio di ____________________________________________________________________ presso la scuola 
____________________________________________ con sede in ___________________________________________ 
pr. (______); 

  diploma di istituto istruzione secondaria di 2° grado ______________________________________________________ 
conseguito nell’anno scolastico __________/___________ con il punteggio di _________/__________ presso l’istituto 
___________________________________________________________________________________ con sede in 
_________________________________________________________________ pr. (______); 

 laurea – durata del corso anni ___________ (o titolo equipollente);          
 laurea specialistica/magistrale – durata del corso anni _______ (o titolo equipollente), 

conseguita nell’anno accademico ___________/__________ con il punteggio di _________/______________ presso l’Università degli 
Studi di _____________________ - Facoltà di ______________________________________________________________  con sede 
in _________________________________________________________ pr. (______). 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________, ____________________________ 

                       (Luogo)                                       (data) 
 
 
 

 Il/La dichiarante 
 
 
 

 
 
 
 


