
CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL 12° CORSO BIENNALE ALLIEVI MARESCIALLI 
 

AVVERTENZE 

Prima di iniziare la compilazione del modulo di domanda consegnato è necessario prendere visione del bando 
di concorso, facendo particolare attenzione alle previsioni degli artt.2, 9, e 16 inerenti rispettivamente a: 
− requisiti per la partecipazione al concorso; 
− presentazione e svolgimento della prova preliminare; 
− graduatoria e titoli. 

Compilazione della 
domanda 

E’ necessario attenersi scrupolosamente alle sottostanti indicazioni, ricordando che i dati dichiarati nella 
domanda sono soggetti alle vigenti norme concernenti le autocertificazioni (DPR 28 dicembre 2000, 
n.445): 
− in relazione al concorso al quale si intende partecipare, indicare il relativo codice di concorso “12ISB”; 
− usare esclusivamente i modelli originali (di colore rosso) in distribuzione presso i Reparti dell’Arma, in 

considerazione che eventuali riproduzioni a colori non ne consentono la lettura ottica; 
− nelle caselle riguardanti il titolo di studio, precisare il diploma, laurea/laurea 1° livello, laurea 

magistrale/laurea di 2° livello posseduto, indicando nelle apposite caselle l’istituto e l’anno di rilascio. In 
caso di conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado entro il 2006, dovrà essere 
barrata con una “X” la relativa casella. Se il concorrente ha conseguito un diploma quadriennale, dovrà 
indicare il superamento dell’anno integrativo. Esempio: ”MAGISTRALE+INT.” (in tale contesto, per i 
candidati già iscritti a corsi universitari, è opportuno consultare l’articolo 21, 4° comma del 
bando); 

− l’art.15 del bando dà facoltà ai concorrenti che l’abbiano richiesto nella domanda di sostenere l’esame 
facoltativo di lingua. Ne consegue che occorre barrare con una “X”, per chi lo desidera, la casella 
corrispondente alla lingua di cui intende sostenere l’esame (massimo due caselle); 

− ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo, riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado previsto ai sensi dell’art.4 D.P.R. 26 luglio n.752, sono riservati cinquanta 
posti. Gli stessi, qualora intendano beneficiare della riserva dei posti, dovranno farne esplicita richiesta 
nella domanda barrando la relativa casella con una “X”, precisando la lingua in cui intendono sostenere 
le prove preliminare e scritta (sempre barrando la casella con la “X”). I predetti non potranno scegliere 
come esame facoltativo la lingua tedesca, ai sensi dell’art.15, comma 1 del bando; 

− tre posti sono riservati, ai sensi dell’art.18, della legge 12 marzo 1999, n.68, ai candidati orfani ed ai 
coniugi di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero rimasti invalidi, che 
ne facciano esplicita richiesta nella domanda (barrare la relativa casella con la “X” e compilare gli appositi 
spazi a tergo della domanda); 

− particolare attenzione dovrà essere posta dal concorrente nelle indicazioni che danno luogo a 
maggiorazione di punteggio infatti, ai sensi dell’art.16 del bando, i titoli saranno ritenuti validi solo se 
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dichiarati nella 
domanda stessa o comunicati con apposita istanza al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del 
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri entro il 19 giugno 2006; 

− al fine di rendere possibile la lettura automatizzata ed agevolare le successive operazioni concorsuali è 
necessario che tale modulo venga compilato in ogni sua parte usando una macchina per scrivere o 
compilandolo in carattere stampatello, utilizzando una penna biro con inchiostro nero o blu; 

− la domanda, dopo essere stata compilata, dovrà essere sottoscritta e consegnata presso il Comando 
Stazione Carabinieri che provvederà al rilascio del talloncino accluso al modello, comprovante l’avvenuta 
presentazione; si precisa che tale talloncino, completo in ogni sua parte, dovrà essere portato al seguito 
alla prova preliminare. 

Iter concorsuale 

• Il 12° corso biennale allievi marescialli avrà inizio nel mese di ottobre 2007 presso il 1° Reggimento Allievi 
Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri in Velletri, per 350 allievi. 

• I concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione saranno sottoposti ad una prova 
preliminare, prevista nel mese di settembre 2006, consistente in test volti ad accertare i livelli di 
cultura generale. 

• I candidati che nella graduatoria della prova preliminare si classificheranno nei primi 3500 posti, più i 
pari merito del concorrente classificatosi al 3500° posto, saranno ammessi alla prova scritta che avrà 
luogo il 25 ottobre 2006. L'esito della prova sarà reso disponibile sui siti internet 
“www.persomil.difesa.it” e “www.carabinieri.it”. L’elenco degli ammessi alla prova scritta verrà 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – del 6 ottobre 
2006. Solo tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.  

• I candidati risultati idonei alla prova scritta saranno convocati in Roma a cura del Centro Nazionale di 
Selezione e Reclutamento per essere sottoposti a prove di efficienza fisica e, qualora idonei, saranno 
subito sottoposti agli accertamenti psico-fisici ed attitudinale. 

• Gli idonei ai suindicati accertamenti saranno inviati alle successive prove orali, contestualmente all’esito 
positivo della selezione attitudinale. 



 

CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL 4° CORSO ANNUALE ALLIEVI MARESCIALLI 

 

RISERVATO AI SOLI CANDIDATI APPARTENENTI ALL’ARMA (ART.1 DEL 
BANDO) 
 

AVVERTENZE 

Prima di iniziare la compilazione del modulo di domanda è necessario prendere visione del bando di concorso, 
facendo particolare attenzione alle previsioni degli artt.2, 9 e 15 inerenti rispettivamente a: 
− requisiti per la partecipazione al concorso; 
− presentazione e svolgimento della prova preliminare; 
− graduatoria e titoli. 

Compilazione della 
domanda 

E’ necessario attenersi scrupolosamente alle sottostanti indicazioni, ricordando che i dati dichiarati nella domanda 
sono soggetti alle vigenti norme concernenti le autocertificazioni (DPR 28 dicembre 2000, n.445): 
− in relazione al concorso al quale si intende partecipare, indicare il relativo codice di concorso “04ISA”; 
− usare esclusivamente i modelli originali (di colore rosso) in distribuzione presso i Reparti dell’Arma, in 

considerazione che eventuali riproduzioni a colori non ne consentono la lettura ottica; 
− nelle caselle riguardanti il titolo di studio, precisare il diploma, laurea/laurea 1° livello, laurea 

magistrale/laurea di 2° livello posseduto, indicando nelle apposite caselle l’istituto e l’anno di rilascio. In caso di 
conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado entro il 2006, dovrà essere barrata con 
una “X” la relativa casella. Se il concorrente ha conseguito un diploma quadriennale, dovrà indicare il 
superamento dell’anno integrativo. Esempio: ”MAGISTRALE+INT.”; 

− l’art.14 del bando dà facoltà ai concorrenti che l’abbiano richiesto nella domanda di sostenere l’esame 
facoltativo di lingua. Ne consegue che occorre barrare con una “X”, per chi lo desidera, la casella corrispondente 
alla lingua di cui intende sostenere l’esame (massimo due caselle); 

− ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo, riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado previsto ai sensi dell’art.4 D.P.R. 26 luglio n.752 (tale livello non è richiesto per gli 
appartenenti al ruolo sovrintendenti), sono riservati diciotto posti. Detti concorrenti, qualora intendano 
beneficiare della riserva dei posti, dovranno farne esplicita richiesta nella domanda barrando la relativa casella 
con una “X”, precisando la lingua in cui intendono sostenere le prove preliminare e scritta (sempre barrando la 
casella con la “X”). I predetti concorrenti non potranno scegliere come esame facoltativo la lingua tedesca, 
ai sensi dell’art.14, comma 1 del bando; 

− particolare attenzione dovrà essere posta dal concorrente nelle indicazioni che danno luogo a maggiorazione di 
punteggio, infatti,  ai sensi dell’art.15 del bando, i titoli saranno ritenuti validi solo se posseduti alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle domande, dichiarati nella domanda stessa o comunicati con 
apposita istanza al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei 
Carabinieri entro il 19 giugno 2006; 

− al fine di rendere possibile la lettura automatizzata ed agevolare le successive operazioni concorsuali è 
necessario che tale modulo venga compilato in ogni sua parte usando una macchina per scrivere o 
compilandolo in carattere stampatello, utilizzando una penna biro con inchiostro nero o blu; 

− la domanda, dopo essere stata compilata, dovrà essere sottoscritta e consegnata presso il Comando/Reparto di 
appartenenza, che provvederà al rilascio del talloncino accluso al modello, comprovante l’avvenuta 
presentazione; si precisa che tale talloncino, completo in ogni sua parte, dovrà essere portato al seguito alla 
prova preliminare (eventuale). 

 

Iter concorsuale 

 
• Il 4° corso annuale allievi marescialli avrà inizio nel mese di settembre 2007 per 150 allievi marescialli. 
• I candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione saranno sottoposti, qualora il numero dei 

partecipanti al concorso superi le 850 unità, ad una prova preliminare, prevista nel mese di settembre 2006, 
consistente in test volti ad accertare i livelli di cultura generale. 

• I candidati classificatisi nei primi 850 posti più i pari merito del concorrente classificatosi al 850° posto, 
saranno ammessi alla prova scritta che avrà luogo il 26 ottobre 2006. L'esito della prova sarà reso 
disponibile sui siti internet “www.persomil.difesa.it” e “www.carabinieri.it”. L’elenco degli ammessi alla 
prova scritta verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – del 6 
ottobre 2006. Solo tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

• I candidati risultati idonei alla prova scritta saranno convocati in Roma a cura del Centro Nazionale di Selezione 
e Reclutamento per essere sottoposti agli accertamenti psico-fisici ed attitudinale. 

• Gli idonei ai suindicati accertamenti saranno inviati alle successive prove orali, contestualmente all’esito 
positivo della selezione attitudinale. 

 


